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PRESENTAZIONE 
 

Le siamo molto grati per la fiducia che ci ha dimostrato e per l’interesse o per aver acquistato il PROGRAMMA AGRÓNIC 
PC. 

Fiducia che, per quanto ci riguarda, cerchiamo ogni giorno di meritare e così giustificare la tradizione di qualità dei nostri 
prodotti. 

Questo Manuale le permetterà di conoscere le prestazioni del programma così come la sua installazione e utilizzazione. 
Se avesse qualche dubbio, ci contatti e saremo lieti di aiutarla. 

 

http://www.progres.es/index.php?idioma=en�
http://www.progres.es/index.php?idioma=en�
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1. INTRODUZIONE 
 

IL PROGRAMMA AGRÓNIC PC è un programma per Windows che permette di usare i driver d’irrigazione A-
grónic 2000 versione GSM/GPRS, i driver Agrónic 4000 versione 3 e i nuovi driver Agrónic 2500 da un PC, in 
modo comodo e facile. 

Questo programma sfrutta tutti i vantaggi offerti da Windows affinché, in modo molto intuitivo, si possa acce-
dere ai parametri e ai programmi, modificarli, eseguire operazioni in tempo reale così come, consultare le anoma-
lie, gli accumulati, il registro delle operazioni e tutto quello che Agrónic sta compiendo in ogni momento. 

Il programma può utilizzare diversi protocolli per comunicare con quelli di Agrónic, secondo le condizioni di 
ogni istallazione. Di seguito si elenca ognuno di essi. 

1.- Mediante posta elettronica, utilizzando il protocollo POP3. Questo si potrà utilizzare se si dispone di appa-
recchiature Agrónic 2000 versione GSM/GPRS, che comunicano con detta opzione. In questo caso il pro-
gramma ha bisogno di accesso a Internet. 

2.- Mediante socket TCP/IP. Utilizza la connessione di rete del computer. 

2.1.- GPRS. Apparecchiature Agrónic 2000, Agrónic 4000 e/o Agrónic 2500 che sono gestite median-
te GPRS. Anche in questo caso è richiesta una connessione a Internet. 

2.2.- Ethernet. Apparecchiature Agrónic 4000 connessi alla rete di area locale LAN. 

3.- Porta serie. Utilizza le porte COM del PC. 

3.1.- Protocollo RS232. Quando si deve connettere un Agrónic 4000 e/o Agrónic 2500 mediante la 
porta RS232, direttamente con cavo o ponte radio (Radioenlace). 

3.2.- Protocollo RS485. Se si dispone di Agrónic 4000 o Agrónic 2500 che connettono tramite detto 
protocollo, direttamente con cavo o ponte radio (Radioenlace). 

3.3.- Modem GSM. Può gestire gli Agrónic 4000 o Agrónics 2500 mediante un modem telefonico o un 
Modem GSM. 

 

Con il programma Agrónic PC si può gestire uno o più Agrónic dei diversi modelli menzionati, in ogni mo-
mento, dall’ufficio o da casa, si possono controllare le irrigazioni in corso, così come cambiare la programmazione 
o eseguire qualsiasi altra operazione necessaria. 
 

Le principali caratteristiche del programma AGRÓNIC PC sono: 
 Connessione di multipli driver a un solo programma simultaneamente, dipendendo dalla connessione di 

Agrónic. 

 Per immagazzinare i dati ottenuti da Agrónic si usa un sistema di Database in linguaggio SQL (Attualmente 
utilizzando il software di gestione di database, S.G.B.D, programma gratuito, Microsoft SQL Server 2005 
Express Edition). 

 Il Programma Agrónic PC, in realtà è composto di due applicazioni, in primo luogo il controllo delle Comu-
nicazioni AGRÓNIC PC-COM che, come indica il nome, è quello che gestisce le comunicazioni tra il PC e i 
driver, e in secondo luogo, il Programma di Gestione AGRÓNIC PC, dove l’utente gestisce, programma e 
visualizza le apparecchiature Agrónic. 

 Esecuzione dal programma della maggioranza delle azioni che si possono fare dal proprio Agrónic. Permet-
te di eseguire la consultazione in due modi differenti: 

- Per apparecchiatura: permette di avere una visione generale degli Agrónic, lo stato e la configura-
zione degli entrate e uscite, settori, filtri, fertilizzanti, agitatori, motori e portate. Permette di vedere i 
programmi configurati per ogni apparecchiatura e quelli attivi in questo istante. 

- Mediante l’uso dei Sinottici si può avere una visione generale di tutte le parti del terreno o degli A-
grónic, potendo inserire indicatori luminosi per segnare dove si trovano gli entrate e le uscite 
dell’apparecchiatura che si accenderanno quando si attivano. Tanto i disegni dello sfondo dei sinotti-
ci quanto gli indicatori luminosi sono totalmente configurabili dall’utente, adattandosi facilmente a 
qualsiasi installazione. La consultazione per sinottico da un’idea chiara e rapida di tutte le azioni che 
sta portando a termine il driver. 

http://www.progres.es/htmls/products/en/conventional-fertigation-control/fact_sheet/agronic-2000.html
http://www.progres.es/htmls/products/en/conventional-fertigation-control/fact_sheet/agronic-2000.html
http://www.progres.es/htmls/products/en/conventional-fertigation-control/fact_sheet/agronic-4000.html
http://www.progres.es/htmls/products/en/conventional-fertigation-control/fact_sheet/agronic-2500.html
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 Registro di tutte le operazioni eseguite da Agrónic, potendole convertire in file di testo, o in formato Excel di 

Microsoft Office. 
 Gestione delle Anomalie. Tutte le anomalie ricevute devono essere confermate dall’utente. Se ci sono nuo-

ve anomalie, si attiva un indicatore luminoso di anomalie nuove. 
 Consultazione di tutti i settori d’irrigazione, sensori e moduli esterni di comunicazione. 
 Raccolta di accumulati e dati storici, potendoli convertire in file di testo, o in formato Excel, per essere tratta-

ti da altri programmi (fogli di calcolo, database, ecc.). 
 

Si raccomanda di istruirsi nel Manuale d'Utilizzo Agrónic 2000 versione GSM/GPRS, e/o Agrónic 4000 versio-
ne 3, poiché molti dei concetti che qui si usano sono spiegati in questi manuali. 

 
 

2. INSTALLAZIONE 
 

Il programma si consegna in un CD, dove si includono il programma e la documentazione. Per la sua instal-
lazione introduca il CD nel computer, automaticamente si avvierà il programma d’installazione. Segua le istruzioni. 

Requisiti minimi: 

- Sistemi operativi compatibili: Windows XP SP2, Windows Vista, Windows 7, Windows Server 
2003, Windows Server 2008, o superiori. 

- Processore minimo raccomandato: Pentium 1 GHz o equivalente. 

- RAM minima raccomandata: 256 MB. 

- Risoluzione dello schermo minima: 1024x768 pixel. 

 

Come prima operazione, durante l’avvio dell’installer, scegliere la lingua con cui si desidera utilizzare il pro-
gramma Agrónic PC. Se non appare il formulario di presentazione eseguire un doppio click nel file “Setup.exe” 
nel CD-ROM per iniziare l’installazione. 

 

Lingue disponibili per eseguire 
l’installazione del programma. 

Premendo sul pulsante “Do-
cumentazione” si accede ai 
manuali degli Agrónic e questo 
stesso manual dell’Agrónic PC. 

Premere il pulsante per iniziare 
l’installazione. 
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Di seguito, quando inizia l’installazione, rileva se è installato nel suo computer un gestore di Database 
Microsoft SQL Server 2005 Express e Microsoft .Net Framework, due software necessari per il buon funzionamen-
to dell’applicazione. Nel caso in cui non sia installato il software, inizierà la sua installazione e apparirà il modulo 
seguente. 

 

Verifica le versioni e installa il server del 
database, nel caso in cui non sia installato 
(nella maggior parte dei casi). 
Installa la versione gratuita di Microsoft 
SQL Server 2005 Express, insieme a 
Microsoft Net Framework 2.0, o Net Fra-
mework 3.5 . 

 
 
 

Se nell’apparecchiatura già si è installato il gestore del database o dopo la sua installazione, si installano il 
controllo delle comunicazioni AGRÓNIC PC-COM e il programma AGRÓNIC PC. 

Premere Avanti per accettare i valori per 
difetto. Se ha un server già installato e 
desidera utilizzarlo tra i dati corrispondenti 
e prema Avanti. 

Modulo che appare quando inizia 
l’installazione del programma, normalmente 
dopo aver installato Microsoft SQL Server. 

 
 

Quando appare il modello del Server del database, prema Avanti per completare l’installazione. 
 

Se già dispone di un server Microsoft SQL Server o un’altra versione dello stesso, può fornire i dati di questo 
per completare l’installazione in detto server.  
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3. PROGRAMMA CONTROLLO DI COMUNICAZIONI, AGRÓNIC PC-COM 
 

Il Programma Agrónic PC-COM, è un’applicazione che gestisce le comunicazioni con i programatori Agrónic, 
si mantiene minimizzata nella barra delle applicazioni e non richiede l’attenzione dell’utente salvo in alcuni cam-
biamenti dei parametri nelle comunicazioni. 

Controllo Comunicazioni AGRÓNIC PC-COM.

 

Premendo il tasto destro del mouse appare un 
menu con il quale si accede alle opzioni 
dell’applicazione: 
 

 
 
 

3.1. APRIRE CONTROLLO DELLE COMUNICAZIONI 
 

Premendo su “Aprire controllo delle comunicazioni” si può vedere il monitoraggio delle comunicazioni tra il 
Programma del PC e i Agrónic. 

Porte COM: indica se è abilitata la comuni-
cazione mediante porte COM del PC, cavo 
o modem.

Socket TCP/IP: indica se è abilitata la 
comunicazione mediante socket TCP/IP e 
se c’è qualche Agrónic connesso ora. 

Posta: indica il tempo restante, in secondi, 
che manca per la seguente connessione 
con il server della posta. 

Il Led BD: Indica quando il controllo cerca 
cambi nel Database per inviarli a Agrónic. 

Dettagli delle comunicazioni. Facendo clic si 
mostrano le trame inviate e ricevute. 

Mediante questo pulsante si accede alla 
configurazione delle comunicazioni.

Informazione della posta elettronica inviata e 
ricevuta, le connessioni dirette con socket 
TCP/IP, attraverso il GPRS o Ethernet, o con 
il cavo o chiamata telefonica. 
Il monitoraggio delle comunicazioni che 
realizza Agrónic PC-COM si registra nel 
database, e può essere consultato dal pro-
gramma di gestione. 
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3.1.1. CONFIGURAZIONE COMUNICAZIONI 

 

Mediante la finestra seguente si possono definire le opzioni con le quali comunicheremo con i driver Agrónic. 
Dipendendo dal tipo di comunicazione che ha nei propri driver Agrónic potrà abilitare o disabilitare i diversi 

protocolli di comunicazione, utilizzando una o più opzioni. 
 

 
 

Se la comunicazione avviene mediante posta elettronica “E-mail”, si devono specificare i parametri 
dell’account POP3 che utilizza il programma del PC per ricevere tutta l’informazione di Agrónic. 

 

 
 
Se la comunicazione avviene tramite ”Socket TCP/IP”, si dovrà specificare l’indirizzo IP del server e la porta 

TCP utilizzata. 
 

Pagina di configurazione del socket TCP che utilizza il 
programma del PC. 
Opzione necessaria se gestisce Agrónic mediante socket 
TCP. 

Parametri specifici dell’account dell’utente. Dati 
forniti dal server di posta. 

Pagina di configurazione della posta elettronica che 
utilizza il programma di Agrónic PC-COM. 
Opzione necessaria solo se ci sono Agrónic 2000 
configurati con E-mail. Anche se ha vari driver si 
deve configurare un solo account di posta 
nell’Agrónic PC-COM. 

Parametri specifici del server di posta, indicare il 
nome o l’indirizzo IP del server di posta. Dati forniti 
dal server di posta. 

Pagina dove si attivano e disattivano le opzioni 
di connessione. Si può attivare la connessione 
mediante posta elettronica, socket TCP, utiliz-
zando la porta serie del PC e abilitare la Ge-
stione Remota da un altro PC (solo Agrónic 
2000, vedere paragrafo Gestione Remota). 

Porta del socket TCP/IP. La porta che viene per difetto è 
la 2332, non modificarla se non si è sicuri. Se c’è un 
firewall nel suo sistema deve assicurarsi di non bloccare 
questa porta. Per maggiori informazioni consulti il tecnico 
di Internet. 
Il TimeOut è il tempo massimo di attesa per inviare dati a 
Agrónic, questo valore potrà variare se i driver si connet-
tono mediante Ethernet o GPRS (in GPRS si raccomanda 
un valore uguale o superiore a 40 secondi affinché si 
verifichino meno disconnessioni). 
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Se la comunicazione avviene mediante cavo o MODEM telefonico/GSM si dovrà specificare la porta o le por-
te COM che utilizza il PC. 
 

 
 

Pagina di configurazione delle porte 
COM, segnalando le porte attualmen-
te connesse al PC. 

Specifica i tempi di disconnessione e 
riprove. Se non ha problemi di disconnes-
sione non modifichi i valori per difetto. 

È la pagina di configurazione delle porte 
COM. Si sceglie la velocità di connessio-
ne e la parità. Si specifica anche se la 
comunicazione si ottiene con protocollo 
RS485.

Mediante il pulsante Editare si pos-
sono cambiare i parametri di ogni 
porta. 

 
 
3.1.2. INVIARE E RICEVERE ORA 

 
Forza l’invio e la ricezione della posta elettronica. Se si è abilitata la comunicazione mediante E-mail, il pro-

gramma di comunicazioni esegue l’invio e la ricezione in modo automatico, per difetto ogni 5 minuti. 
 
 
3.1.3. INTORNO A … 
 

Mostra l’informazione sul programma Agrónic PC-COM e la versione del programma che sta utilizzando. 
 
 
3.1.4. RILANZIARE E USCIRE 

 
Premendo su [x] Chiudere finestra l’applicazione si nasconde soltanto, rimanendo attiva e funzionando nella 

barra delle applicazioni. Per iniziare il controllo delle comunicazioni si dovrà premere su Iniziare e, per terminare il 
programma, fare clic sul menu “Uscire”. 
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4. PROGRAMMA AGRÓNIC PC 
 

Il programma permette due modi diversi di vedere le azioni che stanno compiendo Agrónic: mediante la con-
sultazione normale (da Agrónic) o mediante sinottici. La prima è una replica migliorata della consultazione di A-
grónic, ma con i vantaggi e le comodità offerte dal PC. La seconda offre la possibilità di inserire diversi sinottici 
dove si possono includere indicatori con i diversi parametri di Agrónic (entrate, sensori, settori, motori, ecc.) o 
della stessa forma la rappresentazione in forma di trama. 

Nel caso in cui l’apparecchiatura funziona tramite E-mail, la consultazione mostra una simulazione del com-
portamento teorico di Agrónic, finché non si riceve l’informazione nella prossima mail. 

 
 
 

4.1. VISIONE GENERALE 
 

Quando ci sono anomalie senza conferma-
re, il Led lampeggia; facendo doppio click 
con il mouse si apre una finestra dove si 
mostrano dette anomalie.

Indicatore luminoso delle anomalie nuove 
senza confermare. 

Livello d’accesso dell’utente, può defi-
nire tre livelli diversi di sicurezza: Con-
sultazione, Consultazione e program-
mazione, e Accesso amministratore. 

Barra di stato.

Area di consultazione. 
Se l’elemento selezio-
nato nello albero è 
un’apparecchiatura, 
mostra la consultazio-
ne di Agrónic; se si 
seleziona un sinottico 
si mostra la consulta-
zione sul piano. 

Mostra l’informazione dell'elemen-
to del sinottico selezionato. 

Area di consultazione. Per-
mette agganciare le finestre 
dei registri (operazioni, ac-
cumulati, ecc.) del program-
ma; in questo modo può 
visualizzare l’informazione 
grafica e l’informazione nu-
merica , simultaneamente.

Barra degli Strumenti dell’applicazione. 

Pannello ALBERO. 

Barra degli strumenti del disegno.

Selezione dell’apparecchiatura o del 
sinottico che si desidera visualizzare 
nella consultazione.

Barra dei Menu
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Altra vista della finestra principale dell’applicazione. 

 

Stato Generale di Agró-
nic 4000. Mostra lo stato 
degli entrate e delle 
uscite, l’ora attuale dello 
stesso, la portata dei 
contatori, ecc.

Il led indica se il settore è attivo 
o fermo.

Zona di consultazione, con due finestre ancora-
te. In questo caso si mostra il registro delle 
operazioni; in questo modo qualsiasi nuova 
operazione appare automaticamente nello 
schermo principale.

Per ottenere una maggiore area grafi-
ca può piegare e spiegare l'albero 
delle apparecchiature e dei sinottici. 

Per ottenere una maggiore 
area grafica, può piegare e 
spiegare l'albero delle appa-
recchiature e dei sinottici. 

Può aggiungere più di un modulo nella Zona di 
consultazione. In questo caso si trovano le ope-
razioni e gli accumulati dell’apparecchiatura. 
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4.2. DESCRIZIONE DEI MODULI DE EDIZIONE E CONSULTAZIONE 
 

Il programma AGRÓNIC PC ha due moduli modello che appaiono nella maggior parte delle occasioni: il mo-
dulo di edizione e il modulo di consultazioni o liste. Di seguito si mostra una chiara descrizione del funzionamento 
di entrambi. 
 

Editare: Permette di modifica-
re i dati della finestra attuale e 
successivamente guardarli. 

Cercare: Apre una finestra dove si mo-
stra una lista dei registri. Per esempio, 
se desidera cercare un settore. 

Eliminare: Cancella il registro attuale. In 
qualche caso questo tasto sarà disattivato 
o nascosto, significa che per qualche 
motivo non può eseguire detta azione. 

Chiudere la finestra o 
cancellare i cambia-
menti eseguiti quando 
ci troviamo in modalità 
Edizione o Inserimento.

Nuovo: Crea un nuovo 
registro. Per esempio A-
grónic per la gestione. 

Navigazione per le diver-
se apparecchiature, pro-
grammi, settori, ecc. 

 
 Quando i controlli della finestra appaiono con lo sfondo giallo, indica che l’informazione è di sola lettura, 

cioè non si può alterare l’informazione. 
 Dopo aver premuto su Nuovo o Editare, i controlli della finestra appaiono con lo sfondo bianco, in questo 

momento già si può scrivere in essi. 
 
 
 

 
 
 
 
 

Scorrimento sulla griglia 
della lista. Si può fare 
anche con il mouse o con 
le frecce della tastiera. 

Permette di convertire la 
lista in un foglio di calcolo 
di Excel o a file di testo. 

Ingrandisce o ripristina la finestra. 

Chiudere la finestra.Aggiungere il modulo 
nell’area di consultazione 
della finestra principale.

Mostra/Nasconde la barra 
del filtro delle finestre della 
lista. 

 
 
 
 
 

 

 Mostra l’ordine scelto. Facendo clic 
all’inizio di una colonna, ordina i regi-
stri in detta colonna.

Con il tasto destro, si accede alle co-
lonne disponibili della consultazione. 
Si può scegliere quale colonna vedere 
o nascondere.
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4.3. CREARE NUOVO AGRÓNIC 

 
Nella prima esecuzione la finestra principale appare vuota, senza apparecchiature e senza sinottici. Pertanto 

la prima operazione sarà di scaricare le apparecchiature che vogliamo gestire. 
 

Premendo sul tasto “AGRÓNIC” della barra delle applicazioni si apre la finestra per la gestione dei driver, in 
questa abbiamo tre zone chiaramente diverse: 

- I dati del programmatore, tipo di apparecchiatura, numero di serie, ecc. 

- Le comunicazioni di Agrónic. 

- Le comunicazioni del PC per poter stabilire comunicazioni con detto Agrónic. 

 

Hardware del 
PC per stabili-
re la comuni-
cazione con 
Agrónic. 

Nº di Serie del 
programmatore. 

Tipo di Agrónic. 

Nome di Agrónic. Qualsiasi che 
ci serva per identificarlo. Sincronizzazione manuale: 

Azione iniziale per ricevere la 
configurazione di Agrónic o 
inviarla. Per difetto, ricevere la 
configurazione quando si scari-
ca un’apparecchiatura. 

Per esempio: in un Agrónic 2000 
che funziona con E-mail, appare 
l’indirizzo di posta di Agrónic, ed è 
dove il Programma di comunicazio-
ne invierà la programmazione e la 
configurazione di detto Driver. 

Dipendendo dal tipo di Agrónic 
dispone di varie connessioni o altro. 
In questa, l’apparecchiatura comu-
nica via cavo mediante porta COM. 

Specificare la comunicazione di 
Agrónic. 

Utente di con-
nessione. Solo 
disponibile in 
Agrónic 4000. 

 
Nota:  Nei campi Numero di serie, bisogna mettere solo le ultime 5 cifre del numero di serie. 

L’Utente della connessione in Agrónic 4000 e/o Agrónic 2500, può essere dall’1 al 3 e deve corri-
spondere all’utente che è configurato nel programmatore. 

 
Dopo aver scaricato il Programmatore e lasciato evidenziato “ricevere la configurazione 

dell’apparecchiatura”, il programma delle comunicazioni invia ad Agrónic una richiesta di ricevere tutti i dati dello 
stesso, una volta che il driver riceve questa richiesta, invierà tutta la configurazione e la programmazione, in que-
sto momento già saranno sincronizzati (il PC ha già recuperato tutta l’informazione dell’Agrónic) e preparati per la 
gestione. 

 
 

4.3.1 IMPORTAZIONE DEI DATI DELLA VERSIONE 2 (solo Agrónic 4000) 
 

Quando si aggiorna Agrónic 4000 dalla versione 2 alla versione 3, si chiederanno tutti i dati del programmato-
re, per tornare a recuperare la configurazione e la programmazione si potranno importare i dati, per questo può 
accedere al tasto “Importazione della versione 2”, nel modulo Apparecchiature, o anche accedendo dal menu 
principale, nel menu Applicazioni. 
 

L’importazione si realizza dall’archivio di configurazione del programma del PC (versione 2.03 o successiva) 
normalmente ubicato in “C:\File del programma\Progres\A4000” e con nome “A4_NumSerie.CNF”. Una volta ese-
guita l’importazione al programma, dovrà inviare tutti i dati ad Agrónic. 
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Può scegliere 
se importare i 
parametri, i 
programmi o 
entrambi. 

Dettagli 
dell’importazione. Si 
tenga conto che i 
programmi dal 36 al 
40 non esistono 
nella versione 3, 
come non si impor-
tano i sensori ana-
logici. Questi ultimi 
si dovranno intro-
durre manualmente. 

Selezionare l’Agrónic dal quale 
desidera importare i dati. 

Scegliere il file di 
configurazione della 
versione 2 del pro-
gramma del PC. 

 
 

 
4.4. ALBERO DELLE APPARECCHIATURE 
 

Una volta creato l’Agrónic, nella pagina delle Apparecchiature, nel “Pannello Albero”, apparirà il driver o i dri-
ver che si finiscono di creare. Secondo il modello e il modo di connessione dell’Agrónic si mostra un’icona distin-
ta, nella tavola seguente si enumerano le diverse icone: 

 

  

 L’apparecchiatura è il modello Agrónic 4000, connette con 
socket TCP o via cavo e ora risulta connesso. 

 L’apparecchiatura “2 – AGR 4000” si connette mediante socket 
TCP o cavo, ma ora risulta disconnesso. 

 Modello Agrónic 2000, non si è specificato correttamente il tipo 
di comunicazione. 

 Modello Agrónic 4000, che si connette mediante GSM, attual-
mente disconnesso. 

 Agrónic 2000, che si gestisce mediante posta elettronica. 
 Non si sono specificati correttamente i parametri di connessio-

ne o non è stato definito il tipo di apparecchiatura. 
 
 
4.4.1. PROGRAMMATORI AGRÓNIC 2000 

 
4.4.1.1 CONSULTAZIONI AGRÓNIC 2000 
 

Se si espande una delle apparecchiature appariranno le consultazioni disponibili dello stesso e sono le se-
guenti: 
 

 

 La consultazione Programmi mostra la lista dei pro-
grammi configurati e lo stato degli stessi, attivato o 
fermo. In apparecchiature in cui la comunicazione è 
mediante E-mail; lo stato dei programmi è una predi-
zione in funzione della configurazione. 

 Lo stato generale mostra la configurazione attuale 
dell’apparecchiatura e gli entrate e le uscite (settori, 
fertilizzanti, filtri, agitatori, ecc.) attivi in questo instante. 

http://www.progres.es/htmls/products/en/conventional-fertigation-control/fact_sheet/agronic-2000.html
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Stato Generale: mostra la funzione che ha assegnato gli entrate e le uscite dell’Agrónic 2000. 

 
 

Uscite di Motore disponibili 
dell’Agrónic. 

Filtri, fertilizzanti e agitatori 
configurati e nº di uscita 
corrispondente.

Entrate configurati in Agrónic. 

Settori disponibili e nº di uscita corri-
spondente.

Stato dell’uscita, attivo o fermo. 

Secondi restanti fino al seguente 
aggiornamento delle E/S.

 
In apparecchiature Agrónic 2000 gestite mediante socket TCP, ogni certo tempo (per difetto 2 minuti) si ag-

giorna lo stato degli entrate e delle uscite. In apparecchiature gestite mediante posta elettronica, lo stato degli 
entrate/uscite non si aggiorna automaticamente; se si vuole ottenere, si dovrà chiedere esplicitamente, facendo 
doppio clic sul tasto “secondi”, e l’Agrónic invierà lo stato a un orario successivo. 
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Programmi: mostra la programmazione dell’apparecchiatura e lo stato di ognuno dei programmi. 

Stato del programma. 
Attivo o fermo o a-
spettando la confer-
ma. 

Inizio programma, programma se-
quenziale o per entrata (più informa-
zione in manuale dell’Agrónic 2000). 

Giorni 
d’irrigazione 
programmati. Nº Programma 

Tempo d’irrigazione restante.

Nº Settore 

 
Quando un programma si avvia manualmente o quando entra in orario d’irrigazione, l’indicatore luminoso 

comincia a lampeggiare fino a che si riceve la conferma dell’avvio da parte di Agrónic; in questo momento smette 
di lampeggiare e rimane acceso fisso. In apparecchiature che si connettono mediante socket TCP/IP, il tempo di 
lampeggiamento sarà generalmente di pochi secondi, ma in apparecchiature gestite da posta elettronica, il tempo 
potrà essere di vari minuti o ore, dipendendo dagli orari di connessione. 

In modo simile succede quando un programma si blocca, l’indicatore luminoso si spegne e il suo stato indica 
che è fermo, ma in attesa di conferma, fino a che si riceve la conferma dell’Agrónic. 
 
 
4.4.1.2. PROGRAMMAZIONE AGRÓNIC 2000 
 

Nella pagina delle Apparecchiature, nel “Pannello Albero”, e con il tasto ausiliare del mouse, tasto destro, si 
apre un menu emergente, dove si può accedere alla configurazione e alla programmazione dell’Agrónic. 

 

 

Apre la lista 
degli accumulati 
dell’apparecchi-
atura. 

Apre la lista dei registri 
di aggiornamenti e a-
nomalie dell’Agrónic. 

Fare Azioni manuali 
in Agrónic. 

Il secondo gruppo permette di asse-
gnare dati addizionali ai settori e ge-
nerali. 
E il terzo gruppo apre la finestra che 
rende possibile specificare le opzioni 
di invio di ogni evento. 

Nel primo gruppo appare il menu  
“Parametri” della stessa forma che in 
menu dell’Agrónic 2000. 

Permette di accedere alla configura-
zione dell’apparecchiatura. 

Apre la lista dei programmi e permette 
di editarli o creare programmi nuovi. 
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Premendo sul menu Programmi si accede alla finestra che ci permette di aggiungere, modificare ed eliminare 
programmi. 

Mediante i tasti Nuovo e Editare permette di creare o modificare i 
programmi dell’Agrónic. Premendo sul tasto Eliminare cancella il 
programma selezionato. 

Filtro per setto-
re. Permette di 
visualizzare solo 
i programmi che 
contengono il 
settore scelto.

 
Se l’opzione “Mostrare solo i programmi con settore assegnato” si trova evidenziato, appaiono solo i pro-

grammi attualmente configurati. Se è non evidenziata questa opzione appaiono i 32 programmi disponibili 
dell’apparecchiatura. 

 
Premendo sul pulsante Nuovo o Editare, appare la finestra che ci permette di definire un nuovo programma o 

modificare la programmazione di uno esistente. 
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Nº del programma 

Settore

Giorno 
della 
settimana 

Selezionare tutti i giorni.

Tempo d’irrigazione del programma.

Tempo di fertilizzante. 
L’Agrónic 2000 permette fino a 4 
fertilizzanti, anche se in questa appa-
recchiatura ne ha configurato uno. Non selezionare i 

giorni segnalati. 

Attivazioni e frequenza tra attivazioni. 
Esaminare il Manuale Agrónic 2000. 

Mostra la data dell’ultima modifica e lo stato 
dell’aggiornamento (modificato nel PC, in attesa di 
inviare, inviato all’Agrónic, ricevuto dall’Agrónic).

Programma se-
quenziale o attivato 
dell’entrata. Esa-
minare il Manuale 
Agrónic 2000. 

Stato: Edizione. 
Posizione: Programma 1. 

Barra di stato: 
Totale: 32 programmi disponibili. 

Ora di avvio del programma. 

 
 
 
4.4.1.3. AZIONI MANUALI AGRÓNIC 2000 
 

Premendo in Manuale, nel menu dell’apparecchiatura, si apre un modulo con il quale si possono inviare or-
dini diretti al programmatore, vedere il manuale Agrónic 2000. Quando la connessione dell’Agrónic è mediante 
socket TCP/IP e l’apparecchiatura è connessa, l’azione al programmatore è immediata, come se si stesse davanti 
al programmatore. In cambio, se la gestione del programmatore è mediante posta elettronica, gli ordini avranno 
un ritardo, dipendendo dagli orari specificati nel programmatore (minimo 5 minuti). 
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Uscire dall’arresto del 
sistema o di avaria 
definitiva.

Entrare in arresto 
del sistema. 

Avviare e arrestare 
la pulizia dei filtri. 

Avvio e arresto dei programmi. 

 
4.4.1.4. PARAMETRI AGRÓNIC 2000 
 

Il menu filtri, fertilizzanti, vari e orologio visualizzano e/o cambia i parametri dell’Agrónic 2000 nello stesso 
modo in cui si accede con il menu del driver, ma con il beneficio di averlo in una finestra ‘Windows’. 

 

Di seguito si mostrano alcune delle finestre (Filtri, Fertilizzanti, Vari) che permettono di cambiare la configura-
zione dell’Agrónic 2000. Per maggiori dettagli consultare il Manuale Agrónic 2000 GPRS. 

 

Nº dei filtri. 

Pausa tra i filtri, unità d’irrigazione tra le 
pulizie e arresto dei settori eseguendo la 
pulizia, sono i parametri della configurazio-
ne della pulizia dell’Agrónic 2000. 

Parametri di configurazione della fertilizza-
zione dell’Agrónic 2000. Una volta configura-
to il tempo o volume della fertilizzazione si 
definisce nella programmazione. 

Tempo di attuazione per filtro in secondi. 
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Pagina Varie. Gli 
stessi parametri 
che ha l’Agrónic. 

Orari e telefoni. 
Mostra opzioni specifiche della co-
municazione nella versione GPRS. 

Quattro orari che definisco-
no i momenti degli invii. 

Due telefoni per poter gestire 
l’Agrónic mediante SMS. 

Applicare la configurazione per difetto 
se l’apparecchiatura connette con 
posta elettronica o con socket TCP/IP.

Quelle di colore verde sono configu-
razione e programmazione. 

Le file di colore azzurro sono registri 
di attuazione. 

Lista delle anomalie e registri che si 
possono produrre in Agrónic. 
Le file di colore rosso fanno riferimen-
to alle anomalie. 

Ogni elemento indica in che disposi-
tivo e in quale momento si invia ogni 
evento. 

 
 

Premendo sul menu Tavola Eventi si può specificare quali eventi invia l’Agrónic e se si inviano in modo ur-
gente o in orario. Quando c’è un collegamento al PC, il programmatore invierà tutti gli eventi al PC, potendo sce-
gliere quali si invieranno per SMS. 

 
E’ importante definire correttamente l’invio di informazione del programmatore, ed è importante definire degli 

orari di comunicazione. Se si ha un’apparecchiatura che comunica con socket TCP/IP, tutti gli eventi devono es-
sere in invio immediato (eccetto l’invio degli accumulati che può prolungare il loro invio). Se l’Agrónic si connette 
mediante E-mail, si deve applicare la configurazione per difetto di E-mail, in questo modo la maggior parte 
dell’informazione si invia/riceve negli orari stabiliti nel programmatore. Per maggiori dettagli consultare l’Allegato 
comunicazioni per le opzioni SMS e programma PC Agrónic 2000 GSM/GPRS. 
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Premendo sul menu Orologio si può sincronizzare l’orologio dell’Agrónic. 
 

 

Quando l’apparecchiatura si trova mediante posta 
elettronica, ha poco senso inviare al programma-
tore l’ora attuale poiché la riceverà nell’orario 
seguente. Per questo, ci sono 2 opzioni per au-
mentare o diminuire le ore del programmatore o 
incrementare e diminuire i minuti. 

Si può anche eseguire una richiesta dell’orologio 
dell’Agrónic.

Quando il programmatore si gestisce mediante 
socket TCP e l’apparecchiatura si trova in con-
nessione, si può sincronizzare l’orologio del pro-
grammatore con la data e l’ora del PC. Primo si 
deve premere sul tasto “Inserire data e ora attua-
le” e poi “Inviare Data e Ora”. 

 
 
 



 20 
4.4.1.5. REGISTRO DELLE OPERAZIONI E ANOMALIE AGRÓNIC 2000 
 

Il Registro delle operazioni mostra l’informazione dettagliata di tutte le azioni e anomalie che si sono prodotte 
in Agrónic. Si può accedere al registro premendo sul tasto Operazioni della barra degli strumenti 
dell’applicazione, o meglio selezionando ugualmente Registri nel menu emergente dell’Agrónic. 

Nei programmatori Agrónic 2000 si possono leggere solo le ultime anomalie prodotte; se si vuole vedere il 
registro storico delle anomalie e operazioni, senza che si cancellino, si deve fare mediante il programma Agrónic 
PC. 

 

Per difetto, il sistema mostra le operazioni degli ultimi 7 giorni. Si può cambiare il filtro di visualizzazione per 
mostrare più o meno giorni o meglio per trovare un registro in concreto. 

 
 

 

Filtrare per tipi di registri: 
Programmazione, comunica-
zione, fertilizzazione, filtri, altro. 

Anomalia confermata

Filtrare 
per data. 

Filtrare per registri 
o per anomalie. 

Selezionare o 
filtrare le opera-
zioni per Agrónic. 

Anomalie nuove senza 
confermare, che ap-
paiono con lo sfondo 
in rosso. 

Mostrare solo 
le anomalie 
nuovi.

Conferma tutte le anomalie 
nuove, comprese quelle 
non visualizzate sul display. 

 
La finestra del registro delle operazioni mostra con colore azzurro le operazioni, con colore rosso le anoma-

lie, e in rosso il colore dello sfondo di una fila se è un’anomalia nuova, senza confermare. 

Nell’immagine precedente si osserva una striscia rossa delle anomalie senza confermare e solo un’anomalia 
già confermata (“Avaria Definitiva” in rosso ma sfondo bianco). Premendo sul tasto “Confermare”, lo sfondo rosso 
scompare, passando allo stato di confermate. Una volta confermate tutte le anomalie nuove, l’indicatore della 

parte inferiore del programma , smetterà di lampeggiare. 
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4.4.1.6. ACCUMULATI AGRÓNIC 2000 
 

Per accumulati si intendono le unità d’irrigazione e di fertilizzante che ha consumato l’Agrónic o un settore 
dello stesso fino alla data. Le unità d’irrigazione saranno date in tempo e in volume1, e le unità di fertilizzante sa-
ranno in tempo o volume, dipendendo dalla configurazione dell’apparecchiatura. 

Il valore dell’accumulato si incrementa fino a che si determina una cancellazione, in questo istante si scrive 
un registro e si riportano i valori a 0. 

Per visualizzare gli accumulati nel programma del PC si può premere sul pulsante Accumulati della barra de-
gli strumenti dell’applicazione, o meglio premendo sul menu emergente dell’Agrónic ugualmente su Accumulati. 

 

Filtro per Appa-
recchiatura. 

Mostrare solo i settori di-
sponibili all’apparecchiatura 

Data ricezione, è 
quando si è 
prodotto l’ultimo 
invio per questo 
settore.

Settore 1, ha 10 ore e 55 
min. di accumulato. 

Settore 0. E’ l’accumulato totale 
dell’Apparecchiatura. 

 
 

                                                      
1Bisogna connettere un contatore d’irrigazione all’Agrónic per avere accumulati in volume. 
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4.4.2. PROGRAMMATORI AGRÓNIC 4000 

 
4.4.2.1. CONSULTAZIONI AGRÓNIC 4000 
 

Nello stesso modo che nell’Agrónic 2000, si può osservare la consultazione dell’Agrónic 4000. Espandendo 
l'albero dell’apparecchiatura e premendo su Stato Generale, appare nello sfondo dell’applicazione l’informazione 
seguente. 
 
 

Stato Generale: Mostra le funzioni che sono assegnate agli entrate e alle uscite dell’Agrónic 4000. 

 

Stato dell’Apparecchiatura. 
Attivo, Non connesso, con 
Arresto o qualche avaria. 

Settori dell’Agrónic, con il Led acceso sono 
attualmente attivi. In questa finestra ap-
paiono solo i settori che sono assegnati a 
qualche programma.

Le uscite del Motore 1 e 2 sono 
configurate e attive. 

L’apparecchiatura ha configu-
rati i fertilizzanti ma non fertiliz-
za in questo momento.

Portata istanta-
nea che passa 
nel contatore 1. 

 
 

Quando il programmatore si trova connesso, e si seleziona la consultazione dello Stato Generale, si può ve-
dere facilmente e chiaramente lo stato del programmatore. 

http://www.progres.es/htmls/products/en/conventional-fertigation-control/fact_sheet/agronic-4000.html
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Programmi: mostra la programmazione dell’apparecchiatura e lo stato di tutti i programmi. 

Lista dei programmi e lo stato degli stessi. Lo 
sfondo grigio chiaro indica che i programmi 
sono configurati. Lo sfondo grigio scuro rivela 
che i programmi non sono configurati. 

Programma sele-
zionato e attivo. 

Stato e causa 
dell’avvio.

Tutti i settori attivi nel sottoprogramma 
e lo stato dei fertilizzanti, in tempo o 
volume.

Stato attuale del sotto programma o 
sequenza. 
Tempo o volume d’irrigazione restante. 

Mostra la programmazione 
del programma selezionato. 

 
 

Nella parte superiore si mostrano tutti i programmi di Agrónic. In due tonalità diverse si possono distinguere i 
programmi con qualche settore assegnato o i programmi liberi, senza settore d’irrigazione assegnato. 
 

Quando un programma è in esecuzione, si illumina il Led indicatore di colore azzurro. Se si vuole vedere in 
dettaglio il corso dello stesso, può farlo premendo con il tasto sinistro del mouse. 
 
 

Con il tasto destro del mouse appare un menu contestuale che permet-
te di accedere alla configurazione, o meglio attivare e fermare il pro-
gramma. 
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4.4.2.2. PROGRAMMAZIONE AGRÓNIC 4000 
 

Nella pagina delle Apparecchiature, nel “Pannello Albero” e con il tasto ausiliare del mouse, tasto destro, si 
apre un menu emergente, dove si può accedere alla configurazione e alla programmazione di Agrónic. 

 

 

Apre la lista dei programmi e permette 
di editarli o creare programmi nuovi. 

Permette di accedere alla configura-
zione dell’apparecchiatura. 

Compire azioni manuali 
in Agrónic. 

Nell’ultimo gruppo appaiono le confi-
gurazioni del installatore e delle co-
municazioni.

E il terzo gruppo apre la finestra che 
permette di specificare le opzioni di 
invio di ogni evento. 

Nel primo e secondo gruppo appare il 
menu “Parametri” simile al menu di 
Agrónic 4000. 

Liste e consul-
tazioni, corri-
spondenti al 
menu letture di 
Agrónic. 

 
Premendo sul menu Programmi si accede alla finestra che ci permette di aggiungere, di modificare e di eli-

minare i programmi. 

Sottoconsultazioni. Mostra 
i sottoprogrammi e le 
condizionanti assegnate al 
programma selezionato. 

Mediante i tasti Nuovo e Editare si possono creare o 
modificare i programmi di Agrónic. Premendo sul 
tasto Eliminare cancella il programma selezionato.

Filtro per settore. Per-
mette di visualizzare solo 
i programmi che con-
tengono il settore scelto. 

 
Se l’opzione “Mostrare solo i programmi con settore assegnato” si trova evidenziata, appaiono solo i pro-

grammi attualmente configurati. Se si non si segnala questa opzione, appaiono i 35 programmi disponibili 
dell’apparecchiatura. 

 
Premendo sul tasto Nuovo o Editare, appare la finestra che ci permette di definire un nuovo programma o di 

modificare la programmazione di uno esistente. 
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Nº del programma. 

Tipo di avvio. 

Selezionare tutti i giorni. 

Ora di avvio del programma.

Pre-Irrigazione, 
Post-Irrigazione e 
fattore manuale. 

Sottoprogrammi d’irrigazione. Permette di configurare i settori 
attivi, il tempo d’irrigazione e il tempo di fertilizzante per ogni sot-
toprogramma. 

Mostra la data dell’ultima modifica del programma e lo 
stato dell’aggiornamento (modificato nel PC, in attesa di 
inviare, inviato ad Agrónic, ricevuto da Agrónic).

Barra di stato: 
Totale: 35 programmi disponibili. 
Posizione: Programma 2. 

Premendo si 
apre la fine-
stra di confi-
gurazione 
delle condi-
zionanti.

Programma se-
quenziale. Rive-
dere il Manuale 
Agrónic 4000. 
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4.4.2.3. AZIONI MANUALI AGRÓNIC 4000 
 

Premendo su Manuale, nel menu dell’apparecchiatura, si apre un modulo con il quale si possono inviare or-
dini diretti al programmatore esempio avviare/arrestare i programmi, mettere in STOP, convalidare un’avaria, fa-
cendo si che il programmatore riattivi l’irrigazione, ecc.; vedere il manuale Agrónic 4000 per maggiori dettagli. Si 
potranno inviare solo queste azioni quando l’Agrónic è connesso. 

 

 
 

Fuori servizio, mettere in stop, avvia-
re/arrestare i programmi, terminare 
l’arresto a causa di qualche avaria, 
mettere in ora, ecc. 

Ognuno dei tasti della finestra fa riferi-
mento a un gruppo di azioni manuali. 

 
4.4.2.4. PARAMETRI AGRÓNIC 4000 
 

Il paragrafo dei parametri si trovano i menu che permettono di configurare l’Agrónic per il suo corretto funzio-
namento; per entrare nel dettaglio di ogni parametro vedere il manuale di utilizzo di Agrónic 4000. I parametri di 
programmazione (condizionanti), i settori, i parametri di fertilizzazione, la pulizia dei filtri, generali, i sensori e le 
comunicazioni, sono alcuni dei moduli che permettono di modificare le opzioni di configurazione. Di seguito si 
mostrano alcune di queste finestre.  

 

Tipi di condizionanti. Alcune di esse sono disattivate 
poiché sono opzioni del programmatore. 

Condizionante 1. In questo 
esempio, per l’irrigazione 
superando il valore di 28 °C.

Dispone delle 4 condi-
zionanti per programma. 
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Assegnazione del settore ai motori e/o 
entrate di arresto. La fertilizzazione si 
assegna nella programmazione. 

Opzioni di regolazione di pressione e 
pH. Si mostrano in funzione delle op-
zioni attive di Agrónic. 

Se si introduce un’uscita non valida, il 
testo si mostra con lo sfondo in rosso.

Uscite del settore. Premendo sul tasto 
situato al lato degli entrate e le uscite si 
apre un modulo che serve d’aiuto per 
entrare nella codificazione di queste. 

Configurazione dei 
settori d’irrigazione. 

 
 

Configurazione dei fertilizzanti di Agrónic. 

Opzioni pH; è disponibi-
le solo se è attiva detta 
opzione in Agrónic. 

Configurazione della pulizia dei filtri. 
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I margini di portata di ogni contato-
re servono per rilevare possibili 
anomalie di portata. 

Questo modello si usa per configurare l’uso 
costante delle unità di programmazione e 
fertilizzazione. Sempre che si cambi questo 
valore, si cambierà nei programmi che non 
abbiano settori assegnati, tenendo in conto 
che si possono cambiare individualmente in 
ogni programma con il tasto T/V. 

Con le diverse pagine si può configurare ogni 
gruppo delle uscite generali. Si mostreranno più o 
meno pagine in funzione delle opzioni installate nel 
programmatore. 

Configurazione delle uscite generali di Agrónic. 

 
 

Si può definire il formato del sensore 
mediante il modello seguente formulario. 

Relazione tra il valore reale (800-4000 mV) e il 
valore di conversione. 

I primi 26 formati vengono configurati dalla 
fabbrica e normalmente saranno sufficienti per 
la maggioranza dei sensori. Comunque, ci 
sono gli ultimi 6 formati che sono liberi affin-
ché possa configurarli l’utente. 

Modello di configurazione dei sensori 
analogici. 
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4.4.2.5. CONFIGURAZIONE INSTALLATORE E COMUNICAZIONI AGRÓNIC 4000 
 

Nel menu contestuale dei parametri, nell’ultimo blocco, si trovano le opzioni dell'installatore e all’interno i pa-
rametri di comunicazioni dei programmatori. 

 

Nel paragrafo delle Comunicazioni si possono definire i parametri dei messaggi SMS, dei moduli esterni e dei 
protocolli di comunicazione. 
 

 
 

Nella prima parte appare il menu Varie, in cui, compaiono le stesse opzioni che troviamo in Agrónic, come ad 
esempio, il formato della portata istantanea, il tempo di registrazione di ogni sensore, o il cambio automatico 
dell’ora in inverno-estate. 

Premendo sul menu, tavola degli eventi, si apre la finestra seguente, che permette di definire quali eventi 
producono l’attivazione di uscita di allarme e s’invia SMS quando accade. 

 
 

La maggioranza degli eventi che si verificano in 
Agrónic 4000 si può editare: 

- Tipo: 0-anomalia, 1-operazione, 2-interno. 
Consultare il manuale Agrónic 4000 per 
maggiori dettagli. 

- T1, T2: si invia un SMS al telefono 1 e/o al 
telefono 2. 

- A1...A3: Per ogni registro si possono attivare 
le uscite di allarme 1...3 . 

 
 
 

I parametri delle comunicazioni definiscono le opzioni dei messaggi SMS, dei protocolli di comunicazione e 
dei moduli esterni che si possono connettere ad Agrónic 4000, come sono il sistema Agrónic Monocable 120, il 
sistema Agrónic Radio 868-16, il sistema Agrónic Radio 2,4, il sistema Agrónic Radio 433, MicroIsis. Per sapere 
con maggiori dettagli consultare l’opuscolo Opzioni di comunicazione. 

 
 

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
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PROTOCOLLO PSEP.  Cadenza delle comunicazioni. 

Di utilità nelle comunicazioni via GPRS. Il protocollo PSEP ottimizza i dati trasferiti tra il programmatori e il PC, 
poiché invia solo i dati espressamente necessari (solo i dati che cambiano). Comunque, si può ottimizzare il tra-
sferimento dell’informazione dei valori consultati nel primo piano con un tempo di ristoro e altro per le consulta-
zioni nel secondo piano. Si può anche specificare il tempo di invio degli accumulati e il differenziale dei contatori. 

 
Quando il programma Agrónic PC è minimizzato o chiuso tutte le consultazioni del programmatori si inviano 

con cadenza del secondo piano. 
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4.4.2.6. OPERAZIONI E ANOMALIE AGRÓNIC 4000 

 
Premendo nella parte superiore dell’apparecchiatura con il tasto destro del mouse, o anche sul tasto della 

barra degli strumenti, dove si legge Operazioni, si apre il modulo di consultazione che mostra le anomalie e le 
operazioni prodotte nell’apparecchiatura. La spiegazione dettagliata si trova in: 

 
Capitolo 4.4.1.5. REGISTRO DELLE OPERAZIONI E DELLE ANOMALIE AGRONICS 2000 

 
 
4.4.2.7. ACCUMULATI AGRÓNIC 4000 

 
Per consultare il tempo e il volume d’irrigazione accumulato in Agrónic, si può accedere allo stesso modo, 

mediante la barra degli strumenti o con il tasto destro del mouse, premendo sulla parte superiore 
dell’apparecchiatura. 

 
La finestra degli accumulati dell’Agrónic 4000 mostra due pagine diverse. Nella prima, gli accumulati per set-

tore, si può vedere l’accumulato d’irrigazione e di fertilizzanti, il totale e per ognuno dei settori. Nella seconda pa-
gina si mostrano in dettaglio gli accumulati per contatore (mostra solo i contatori con settore assegnato). 

 

Mostra la portata 
reale in confronto 
alla portata previ-
sta introdotta nel 
settore. 

In Accumulati per Contatore si può 
vedere il tempo e il volume totale 
per contatore, la portata media, e il 
tempo e il volume per settore. 

Per esempio, il Settore 1, con nome 
"Difusores", ha 4 ore e 59 minuti 
d’irrigazione, con un accumulato di 
142 m3 e 12,5 litri di fertilizzante. 

Mostrare solo i settori dispo-
nibili all’apparecchiatura 
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4.4.2.8. CRONOLOGIA AGRÓNIC 4000 

 
L’Agrónic 4000 registra, per ogni giorno, gli avvii che ha eseguito ogni programma, il numero di pulizie dei fil-

tri, la pioggia, l’integrazione di radiazione e l’integrazione di temperatura giornaliera; inoltre per ognuno dei 99 
settori, l’irrigazione accumulata in tempo e in volume e le unità di fertilizzante più le medie di pH e EC. 

 
Per mostrare questi dati storici si può premere sul menu contestuale, dove si legge Cronologia, premendo il 

tasto destro del mouse. 
 

Il modulo di consultazione mostra l’informazione raggruppata degli ultimi 7 giorni per difetto, si può ampliare 
questa striscia o anche mostrare un solo giorno. Nel modulo appaiono diverse pagine, dove si separa 
l’informazione per gruppi: Cronologia dei programmi, Cronologia dei settori, Cronologia dei filtri, Cronologia dei 
sensori, e Dettagli numerici. 

 

Filtro dell’appa-
recchiatura e data. 

Cronologia dei sensori. 
Integrazione di radiazio-
ne, temperatura, pioggia 
e Eto. 

Premendo su Cronologia 
di Oggi, si può consultare 
questo, chiedendo il 
registro del giorno attua-
le. Per poter richiedere i 
dati è necessario essere 
connesso ad Agrónic. 
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4.4.2.9. CONSULTAZIONE E REGISTRO DEI SENSORI 

 
Si può consultare la lettura dei sensori analogici e lo stato dei sensori digitali, includendo la portata istanta-

nea dei contatori d’irrigazione e del fertilizzante. Per questo, si può accedere al sottomenu sensori, all’interno del 
menu contestuale di Agrónic: o anche mediante il menu principale dell’applicazione nel paragrafo delle consulta-
zioni. Di seguito si mostrano le finestre di consultazione dei sensori. 

 
 

 
 

Mostra lo stato dell’uscita del sensore e la lettura 
in questo momento. L’apparecchiatura deve esse-
re connessa per ricevere il valore istantaneo. 

Può filtrare per un senso-
re specificamente. Entra-
te digitali e contatori. 

Mostra lo stato dell’entrata. Se 
l’entrata è del contatore, mo-
stra la portata istantanea che 
sta passando in questo mo-
mento. I valori saranno corretti 
sempre che l’appa-recchiatura 
sia connessa. 

Si può filtrare per un sen-
sore analogico specifica-
tamente. 

 
Di tutti i sensori analogici e digitali che siano contatori, oltre che ottenere la lettura istantanea, si possono re-

gistrare i loro valori in intervalli di 10 minuti, ottenendo così un registro dei valori e le loro evoluzioni nel tempo. 
 

Per registrare i valori di un sensore, si deve prima evidenziare, per registrare nella configurazione del senso-
re, in Parametri sensori. 
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Per consultare i valori dei sensori, si può accedere mediante il Registro dei sensori, con il menu contestuale, 

nella parte superiore dell’apparecchiatura, o anche attraverso il menu principale nell’area delle consultazioni. 
 

 
 
 
 

Riassunto del registro dei sensori. 
Mostra la somma, la minima, la massi-
ma e la media dei sensori che si regi-
strano nell'intervallo di tempo indicato. 
Nell’immagine si osserva che la tempe-
ratura massima dal 16 al 23 di Febbraio 
è stata di 16,3 °C. 

Registro storico dei sen-
sori che si segnalano per 
registrare. Registra una 
lettura di ogni sensore 
ogni 10 minuti. 
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4.4.2.10. CONSULTAZIONE DEI MODULI ESTERNI 
 

Dal menu contestuale che appare nello Albero apparecchiature, si può accedere alla consultazione dei mo-
duli esterni che si possono connettere ad Agrónic 4000. Questi moduli sono: 

 
 Agrónic Monocable 120. 
 Agrónic Radio 868-16. 
 Agrónic Radio 2,4. 
 Agrónic Radio 433. 
 MicroIsis. 
 Moduli dì espansione. 
 
 

Mediante la seguente consultazione, si può vedere lo stato di comunicazione di ogni modulo, per tutti i tipi di 
moduli, e nelle comunicazioni radio, il livello della batteria di RSSI (indicatore di segnale ricevuto) e le ultime co-
municazioni tra il modulo e il box collegamento. 

 

Mostra in rosso o verde lo stato della 
comunicazione di ogni scatola di colle-
gamento, se sono attivi, il canale di co-
municazione, l’indirizzo ModBus, e la 
versione del software. 

Stato della comunicazione di ogni modu-
lo, il livello della batteria, l’indicatore del 
segnale, e le ultime comunicazioni, sono 
alcuni dei valori che si possono vedere 
nella consultazione dei moduli esterni.

 
 

 



 36 
4.4.3. PROGRAMMATORI AGRÓNIC 2500 

 
Esistono due modelli del programmatore Agrónic 2500, il modello di base, e il modello con l’opzione Plus at-

tivata, anche se esternamente sono uguali, ci sono alcune differenze rispetto alla programmazione e la parame-
trizzazione, ed è per questo che consultazioni e i formulari sono differenti dipendendo da uno o dall’altro modello.  

 
Più avanti si illustra la descrizione nel modello con l’opzione Plus, per essere il più ampio. 

 
 
4.4.3.1. CONSULTAZIONI AGRÓNIC 2500 
 

Quando l’apparecchiatura rimane collegata è possibile osservare la consultazione dell’Agrónic 2500. Aumen-
tando l’albero dell’apparecchiatura e premendo sullo Stato Generale, appare nel fondo dell’applicazione la se-
guente informazione.  

A differenza dell’Agrónic 4000, l’Agrónic 2500, e solamente se avere l’opzione Plus attiva, anche il display 
mostra lo stato e la lettura dei sensori digitali e analogici. 
 
 

Stato Generale: Mostra le funzioni assegnate alle entrate e alle uscite dell’Agrónic 2500. 

 

Portata istantanea che 
circola nei contatori. Que-
sto si trova in perdita. Settori dell’Agrónic, con il Led acceso e 

attualmente attivi. In questa finestra ap-
paiono solo i settori assegnati a qualche 
programma. Si osserva anche il tempo 
d’irrigazione rimanente e il programma che 
ha attivato ogni settore. 

L’apparecchiatura ha configurato i 
fertilizzanti ma no si trova in fase di 
fertilizzazione in questo momento. 

Valore del sensore analo-
gico di temperatura. 

 
 

Quando il programmatore è collegato, e si seleziona la consulta dello Stato Generale, si può vedere facilmen-
te e chiaramente lo stato del programmatore. 

http://www.progres.es/htmls/products/en/conventional-fertigation-control/fact_sheet/agronic-2500.html
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Programmi: mostra la programmazione dell’apparecchiatura e lo stato di ognuno dei programmi. 

Elenco dei programmi e stato degli stessi. Il 
fondo grigio chiaro indica che i programmi 
sono configurati. Il fondo grigio scuro rivela 
che i programmi non sono configurati. 

Se il programma si mostra in 
rosso, indica che è fermo o in 
situazione d’avaria in questo 
momento. 

Mostra la condizionante associata al pro-
gramma. 

Programma selezionato e attivo.

Stato e causa dell’inizio.

Stato attuale del programma. 
Tempo o volumen d’irrigazione restante, e 
tempo o volume del fertilizzante restante. 

Mostra la programmazione del Program-
ma selezionato.

 
 

Nella parte superiore si mostrano tutti i programmi dell’Agrónic. In due tonalità diverse si può distinguere tra i 
programmi con alcun settore assegnato o i programmi libri, senza settore d’irrigazione assegnato. 
 

Quando un programma si trova in corso, s’illumina il Led indicatore di colore azzurro. Se si desidera vedere 
nel dettaglio il corso del medesimo, si può ottenere facendo clic con il pulsante sinistro del mouse. 
 
 

Con il pulsante destro del mouse appare un menu contestuale che 
permette di accedere alla configurazione, oppure di attivare e fermare il 
programma. 
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4.4.3.2. PROGRAMAZIONE AGRÓNIC 2500 
 

Nella pagina delle Apparecchiature, nel “Pannello Albero” e con il pulsante ausiliare del mouse, pulsante de-
stro, si apre un menu emergente, dove  si può accedere alla configurazione e alla programmazione dell’Agrónic. 

 
 

Svolgere azioni 
manuali all'Agrónic. 

Apre l’elenco dei programmi e permette 
editarli o creare programmi nuovi 

En el último grupo aparecen las configura-
ciones del instalador y comunicaciones. 

E il secondo e il terzo gruppo apre la finestra 
delle condizionanti e i sensori (solo disponi-
bile con l’opzione Plus).  

Permette di accedere alla configurazione 
dell’apparecchiatura. 
Nel primo en el secondo gruppo appare il 
menu “Parametri” che assomiglia al menu 
dell’Agrónic 4000. 

Accumulati, 
operazioni e 
Cronologia del 
programmatore 
Agrónic 2500. 

 
 

Premendo sul menu Programmi si accede alla finestra che ci permette di aggiungere, modificare ed eliminare 
i programmi. 

Mediante i pulsanti Nuovo ed Edita si possono creare 
o modificare i programmi dell’Agrónic. Premendo sul 
pulsante Elimina cancella il programma selezionato. 

Permette di visualizzare 
solo i programmi che con-
tengono il settore scelto. 

Mostra il tempo e il volume 
totale dell’apparecchiatura.

 
Se l’opzione “Mostra solo i programmi con il settore assegnato” è selezionato, appaiono solo i programmi at-

tualmente configurati. Se si toglie la selezione questa opzione appare solo per i 50 programmi disponibili 
dell’apparecchiatura. 

 
Premendo sul pulsante Nuovo o Edita, appare la finestra che ci permette di definire un nuovo programma o 

modificare la programmazione di uno esistente. 
 
 
 



 39
 

Mostra la data dell’ultima modifica del programma e lo 
stato dell’aggiornamento (modificato nel PC, ancora non 
inviato all’Agrónic e ricevuto dall’Agrónic). 

Permette di ripetere l’inizio 
del programma ogni volta 
che se lo richiede.

Tempo del fertilizzante.

Premendo si 
apre la finestra di 
configurazione 
del programma. 

Settori associati al programma. Il 
numero di settori per programma 
può variare tra 1 e 4. 

Periodo e orario attivo.

Nº di programma.

Scegli tutti i giorni. 

Volume d’irrigazione 
e tempo massimo.

Ora d’inizio del programma. 
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4.4.3.3. AZIONI MANUALI AGRÓNIC 2500 
 

Premendo in Manuale, nel menu dell’apparecchiatura, si apre un formulario con il quale si possono spedire 
gli ordini diretti al programmatore, per esempio inizio/arresto programmi, inserire in STOP, convalidare un’avaria, 
permettere programmatore di riattivare l’irrigazione, ecc.; vedere manuale Agrónic 2500 per ulteriori informazioni. 
Si potranno solamente inviare queste azioni quando l’Agrónic è collegato. 

 

Fuori servizio, inserire in stop, ini-
zio/arresto programmi, termina arresto 
per alcuna avaria, inserire l’orario, ecc. 

Le stesse azioni che si possono azionare 
dal programmatore. 

Ognuno dei pulsanti della finestra fa 
riferimento a un gruppo di azioni manuali. 

 
 

Questo è il modulo degli ordini manuali dell’Agrónic 2500 con l’opzione Plus attivata, se l’apparecchiatura 
non ha attivato l’opzione Plus alcuni ordini non appaiono per non essere disponibili nell’apparecchiatura. Vedere il 
manuale del programmatore. 
 
 
4.4.3.4. PARAMETRI AGRÓNIC 2500 
 

Nel paragrafo dei parametri si trovano i menu che permettono di configurare l’Agrónic per il suo corretto fun-
zionamento; per entrare in dettaglio in ogni parametro vedere il manuale d’uso dell’Agrónic 2500. I parametri di 
programmazione (condizionanti), settori, parametri della fertilizzazione, pulizia dei filtri, generali, sensori e comu-
nicazioni, sono alcuni dei formulari che permettono di modificare le opzioni di configurazione. I parametri di confi-
gurazione possono variare tra il modello di base e il modello con l’opzione Plus attivata. Di seguito si mostrano 
alcune di queste finestre. 
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Tipo d’inizio, si può 
iniziare un program-
ma per orario, se-
quenziale di un altro 
programma o per 
condizionante attivato 
da un sensore.

Tempo o volume di 
preirrigazione e/o 
postirrigazione. 

Unità d’irrigazione 
con cui eseguire una 
programmazione. 

Le condizionanti asso-
ciate al programma 

Programmare per 
giorni della settimana o 
per frequenza di giorni, 
(p.e. ogni 3 giorni).

 
 
 

Quando si usa il formato della pro-
grammazione d’irrigazione m3/Ha, si 
deve indicare la superficie del settore.

Se si inserisce un uscita non valida, il 
testo si mostra con il fondo in rosso. 

Assegnazione del settore a un contato-
re d’irrigazione, e i due possibili motori. 

Uscite del settore. Premendo sul pul-
sante situato accanto alle entrate e alle 
uscite. Si apre un formulario che serve 
di aiuto per inserire la codificazione. 

Configurazione dei 
settori d’irrigazione. 
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Configurazione delle uscite generali 
dell’Agrónic. Questa finestra corrisponde 
all’Agronic 2500 modello di base, e si osser-
va che tutti le entrate dell’apparecchiatura si 
configurano nello stesso. 

Con le diverse pagine si può configurare 
ogni gruppo di uscite generali. Se si ha 
l’opzione Diesel attivata nell’apparecchiatura 
si mostrerà il pulsante corrispondente per la 
sua configurazione. 

Configurazione del numero di fertiliz-
zanti e configurazione degli agitatori 
se ce ne sono. 

Assegnare ognuno dei fertilizzanti a un 
contatore d’irrigazione. In apparecchia-
ture senza l’opzione plus attivata questi 
si indicano nel menu generali. 

Configurazione della pulizia dei filtri 
dell’apparecchiatura. 
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I formulari seguenti, la configurazione dei sensori (Analogici, Digitali e Contatori) e condizionanti dei pro-

grammi, sono solo disponibili nelle apparecchiature con l’opzione Plus. 
 

Formulario di configurazione dei sensori 
analogici. 

 

Si può definire il formato del sensore 
mediante il seguente formulario. 

I primi 21 formati si configurano di fabbrica e 
normalmente saranno sufficienti per la mag-
gior parte dei sensori. Nonostante ciò, esisto-
no gli ultimi formati liberi affinché possano 
essere configurati dall’utente. 

Relazione tra valore reale (800-4000 mV) e 
valore di conversione. 

 
 
 

Formulario di configurazione dei 
sensori digitali.

 
 

Per il corretto funzionamento specifi-
care il formato della portata e il valor 
dell’impulso del contatore. 

Formulario della configurazione dei 
sensori contatori d’irrigazione e ferti-
lizzanti. 
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Formulario di configurazione delle condizionanti. 
Solo disponibile nelle apparecchiature con opzio-
ne PLUS.

Può definire le condizionanti, per l’alterazione 
l’irrigazione e il fertilizzante. Tra altre cose può 
iniziare/fermare o aumentare/diminuire l’irrigazione 
o semplicemente mandare un avviso o un SMS, 
Una volta definiti questi aspetti si associano ad 
ognuno dei programmi. 
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4.4.3.5. CONFIGURAZIONE INSTALLER E COMUNICAZIONI AGRÓNIC 2500 
 

Nel menu contestuale dei parametri, nell’ultimo blocco, si trovano le opzioni di installatore e dentro i parame-
tri di comunicazione del programmatore. 

 

Nel paragrafo delle Comunicazioni si possono definire i parametri dei messaggi SMS, moduli esterni AgroBee 
e protocolli di comunicazione. 
 

 
 

Nella prima parte appare il menu Vari, dove ci sono le stesse opzioni dell’Agrónic, come il numero massimo 
dei settori per programma, il limite dei settori attivi, il tipo di fertilizzazione (serie, parallelo), o il cambio automatico 
dell’ora in inverno-estate. 

 
Premendo sul menu, tabella degli eventi, si apre la seguente finestra che permette di definire quali eventi atti-

vano l’uscita degli allarmi e si inviano gli SMS. 
 

 

 

La maggior parte degli eventi che si verificano 
nell’Agrónic 2500, eccetto quelli che si verificano 
mediante la condizionante, che in queste caso si 
segnala al condizionante, si possono editare: 
- Tipo: 0-anomalia, 1-operazione. 
- SMS A, SMS B: se si invia SMS al telefono 

A(1) e/o al telefono B(2). 
- SMS Esterno, può inviare un SMS a un nume-

ro esterno, potrebbe essere un altro pro-
grammatore Agrónic. 

- Urgente, indica se può attivare il modem nel 
caso di un apparecchiatura di consumo ridot-
to.

 
 

I parametri di comunicazioni definiscono le opzioni dei messaggi SMS, i protocolli di comunicazione e i mo-
duli esterni che si possono connettere all’Agrónic 2500, come il sistema AgroBee. Per ulteriori informazioni con-
sultare il “Supplemento Agrónic 2500 Comunicazioni”. 

 
Nel menu delle comunicazioni si osserva l’opzione PC, questo menu apre una finestra che è solamente in-

formativa, può vedere quali utenti sono configurati con l’opzione PC e con quali parametri, ma non si possono 
modificare. Gli altri tre sottomenu, SMS, Protocollo PSEP e AgroBee, si mostrano di seguito. 
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Permette di specificare le opzioni per l’invio dei 
messaggi SMS, come i telefoni, i testi per i messag-
gi esterni, e gli orari di attivazione del modem 
quando l’Agrónic ha bisogno di risparmio del con-
sumo. 

Permette di configurare la comunicazione 

zioni consultare il “Sup-

con i moduli Agrobee, e di definire i parame-
tri del coordinatore. 
Per ulteriori informa
plemento Agrónic 2500 Comunicazioni”. 

Opzioni per configurare il modello AgroBee H2O.

 
 

PROTOCOLLO PSEP.  Cadenza delle comunicazioni. 

matore e il PC, poiché solo invia i dati esplicitamente 
nece

Quando il programma Agrónic PC è minimizzato o chiuso tutte le consultazioni del programmatore si spedi-
scon

 

Il protocollo PSEP ottimizza i dati trasferiti tra il program
ssari (solo i dati che cambiano). Ancora così, si può ottimizzare il trasferimento dell’informazione dei valori 

consultati nel primo piano con un tempo di aggiornamento e un altro per le consulenze in secondo piano. Si può 
anche specificare il tempo d'invio degli accumulati e il differenziale dei contatori. Utile nelle comunicazioni via 
GPRS, poiché il costo economico è associato alla quantità di dati trasferiti. 

 

o in cadenza di un secondo piano. 
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4.4.3.6. OPERAZIONI E ANOMALIE AGRÓNIC 2500 

 
Premendo sopra l’apparecchiatura con il pulsante destro del mouse, oppure nel pulsante della barra degli 

strumenti, dove appaiono le Operazioni, si apre il formulario della consultazione che mostra le anomalie e le ope-
razioni segnalate nell’apparecchiatura. La spiegazione dettagliata si trova in: 

 
Capitolo 4.4.1.5. REGISTRO DELLE OPERAZIONI E ANOMALIE AGRONIC 2000 

 
 
4.4.3.7 ACCUMULATI AGRÓNIC 2500 

 
Per consultare il tempo e il volume d’irrigazione accumulato nell’Agrónic si può accedere nello stesso modo, 

mediante la barra degli strumenti o con il pulsante destro del mouse premendo sopra l’apparecchiatura. 
 

La finestra degli accumulati dell’Agrónic 2500 mostra due pagine diverse. Nella prima, accumulati per settore, 
si può vedere l’accumulato d’irrigazione e dei fertilizzanti, totale dell’apparecchiatura e per ognuno dei settori 
d’irrigazione. Nella seconda pagina degli accumulati si mostra in dettaglio gli accumulati per contatore, indicando 
il volume totale d’irrigazione o in volume di perdita dall’ultima cancellazione degli accumulati. 

 

Mostra la data iniziale la quale 
inziò a contabilizzare, cioè, la 
data dell’ultima cancellazione 
degli accumulati.

Negli Accumulati per Contatore si può 
vedere il tempo e volume totale per con-
tatore, la portata media. Così come il 
totale in volume considerato di perdita. 

Mostra solo i settori disponibili 
all’apparecchiatura. 

Per esempio, il Settore 1, con nome "Goteo1", ha 6 
ore e 33 minuti d’irrigazione, con un accumulato del 
fertilizzante 1 e fertilizzante 2. 
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4.4.3.8. ARCHIVIO AGRÓNIC 2500 

 
L’Agrónic 2500 registra in intervalli (per difetto ogni 10 minuti) il consumo in irrigazione e fertilizzante per ogni 

settore, gli accumulati e la portata istantanea di ogni sensore contatore e le letture dei sensori analogici. 
 

Per mostrare questi dati storici si può premere nel menu contestuale dove appare la Cronologia, premendo 
con il pulsante di destra del mouse. 

 
Il formulario della consultazione mostra l’informazione raggruppata degli ultimi 7 giorni per difetto, anche è 

possibile ampliare questa fascia oppure eseguire un raggruppamento orario, giornaliero, settimanale o mensile. 
Nel formulario appaiono varie pagine dove si separa l’informazione per gruppi: Cronologia dei settori, Cronologia 
degli accumulati e portata nominale dei sensori contatori e la Cronologia dei sensori analogici. 

 

Mostra il volume che ha 
circolato nel contatore, se il 
contatore è associato a uno 
o vari settori mostra anche 
se c’è volume di perdita, se 
ha transitato acqua quando 
non c’era l’ordine di farlo. 

Si mostrano le letture giornaliere 
del sensore analogico di tempera-
tura, con i valori medi, massimi e 
minimi. 

Accumulati del tempo e del 
volume per settimana di ogni 
settore così come il consumo 
del fertilizzante.

Può osservare i dati ag-
gruppati per ora, giorno, 
settimana e mese. 

Filtro delle apparecchiature 
e data.
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4.4.3.9. CONSULTA DEI MODULI ESTERNI 

 
Dal menu contestuale che apparisce nell’Albero, si può accedere alle consultazioni dei moduli esterni Agro-

Bee che si possono connettere all’Agrónic 2500.  
 

Mediante la seguente consultazione, si può vedere lo stato della comunicazione di ogni modulo, per tutti i tipi 
di modulo, e in comunicazioni radio, il livello della pila RSSI (indicatore di segnale ricevuta) e le ultime comunica-
zioni tra il modulo e il coordinatore. 

 
 

Mostra in rosso o in verde lo stato della comuni-
cazione del coordinatore. Se l’apparecchiatura è 
collegata un coordinatore AgroBee questo do-
vrebbe essere in verde. 

Stato della comunicazione di ogni modu-
lo, livello della batteria, tensione del pan-
nello e indicatore e qualità di segnale. 
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4.4.3.10. AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE DELL’AGRÓNIC 2500 

 
È possibile aggiornare il software dell’Agrónic 2500 mediante il programma Agrónic PC. Per questo motivo 

deve disporre del file aggiuntivo per l’aggiornamento e una connessione stabile, senza tagli nella comunicazione, 
con il programma. Prima di tutto assicurarsi che é necessario l’aggiornamento. 

 
Nel menu contestuale dei parametri, nell’ultimo blocco, si trovano le opzioni dell’installatore e dentro il menu 

che permette di eseguire l’aggiornamento del software dell’Agrónic. 
 

Una volta scelta 
l’apparecchiatura e il 
file di aggiornamento 
si può già aggiornare 
l’apparecchiatura. 
Assicurarsi previamen-
te che sia conveniente 
detto aggiornamento. 

 
 
 
Il processo, dipendendo dal tipo di comunicazione, può essere lento, tra i 15 e 140 minuti, essendo il trasfe-

rimento più rapido quando si ha una connessione via cavo. 
 
Può anche eseguire un aggiornamento in situ, se non dispone dell’opzione Programma PC o desidera ese-

guire un aggiornamento più rapido (1 minuto circa) si può eseguire mediante una connessione USB. 
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4.5. ALBERO SINOTTICI 
 

Il pannello delle consultazioni per sinottico segue una struttura dell'albero simile al “Windows File Explorer”. 
In questo si può creare una struttura di cartelle dove ognuna può contenere uno o più file grafici.  

Si possono inserire una gran varietà di file d’immagine (bmp, jpeg, gif, ecc), anche la grande prestazione che 
offre la consultazione per sinottici è poter lavorare con file vettoriali o piani, come “DXF” di Autocad, “SHP” di Ar-
cView o “E00” di ArcInfo. 

Per esempio, in un file DXF, ogni elemento esistente (linee, poligoni, aree, blocchi, linee di poli, ecc.), di se-
guito Regioni, si può identificare e assegnare a un elemento dell’applicazione (Agrónic, parti del terreno, settori, 
filtri, sensori, ecc.) convertendosi in un’entità totalmente interattiva. Per esempio, in un piano distribuito in aree, 
ogni area potrà essere identificata e assegnata a una parte del terreno, in tal modo che premendo su questa si 
ottenga l’informazione più rilevante della stessa. Con il tasto secondario del mouse si potrà anche arrivare a pro-
grammare o configurare le apparecchiature che si trovino in esse. 

 
4.5.1. CREARE SINOTTICO 

Inizialmente il Programma del PC appare senza nessun sinottico creato, per creare un nuovo sinottico si 
preme con il tasto destro del mouse, all’interno della pagina dei sinottici, e appare il menu che offre l’opzione di 
creare Nuova Cartella. 

Una volta creata la cartella premiamo sulla parte alta della stessa e appare il menu seguente: 

 

Colore di fondo: Permette di scegliere il colore di fondo del sinottico. 
Salva la vista attuale: Permette di salvare la visione che ora mostra il 
sinottico, livello di zoom. 

Visibile/Non visibile: Nasconde o mostra un piano. 
Salire/Scendere: Anticipare o inviare nuovamente. 

Cancella le assegnazioni: Cancella tutti gli elementi assegnati nel 
piano. 
Copia le assegnazioni: Copia tutte le assegnazioni di un piano DXF a 
un altro piano uguale. 
Estendere/Aggiustare lo sfondo: Ricalcola la dimensione dell’area di 
lavoro in funzione della dimensione del disegno. 

Opzioni disabilitate; si abilitano in funzione dell’ elemento selezionato. 

Inserire/Eliminare piano o immagine nella cartella selezionata.

Cambiare il nome della cartella attuale.

Eliminare la cartella selezionata. Si perderanno tutti i 
disegni e sottocartelle che li contengono. 

Crea nuovo sinottico o una cartella dentro il sinottico.

 
 

Dopo aver creato una cartella, si osserva che si è creato automaticamente uno snodo “Indicatori” nel quale si 
potranno inserire indicatori luminosi per mostrare l’informazione più rilevante. E’anche possibile lavorare senza 
nessun piano ed è raccomandabile inserirne uno, per le prestazioni che offre. 

Per inserire un piano o un’immagine si preme sul menu “Inserire Piano”. Si apre una finestra di Windows che 
richiede un file grafico. 

Dopo aver inserito il piano “PIANO GNRAL.DXF”, questo appare direttamente nell’area del disegno; inoltre, si 
aggiungono nello albero dei sinottici tutti i livelli del file DXF; questi si possono nascondere o mostrare secondo le 
necessità. 
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4.5.2. BARRA DEGLI STRUMENTI DEL SINOTTICO 
 

La barra degli strumenti del sinottico permette di trovarsi all’interno del piano che 
c’è nello schermo. Questo significa che ci permette di accedere, di rimuovere e di 
spostarci per il sinottico. Di seguito si indica il funzionamento di ogni pulsante. 
 

 
Zoom Estensione. Torna alla visualizzazione di tutto il piano. Quando nella zona grafica si vede solo la 
parte del piano, premendo su questo tasto si torna alla vista originale. 

 

Selezione. Permette di selezionare oggetti del piano, per 
realizzare assegnazioni e consultazioni. 
Quando un oggetto del piano è identificabile, facendo clic 
su esso si produce un flash, reinstallando l’elemento. 
 
Con lo strumento selezione e premendo con il tasto ausilia-
re del mouse, appaiono menu emergenti che permettono di 
assegnare la regione del piano a un elemento idraulico, o 
se si è già realizzata l’assegnazione, permettono di accede-
re all’elemento idraulico in questione. 

Mostra i livelli del DXF. 
Con un clic si nascon-
dono/mostrano. 

Nascondendo i livelli che non 
desideriamo vedere, il piano rima-
ne nel modo seguente. 

Se sono visibili solo i livelli 
con le quali interagiamo. In 
questo modo riduce il tem-
po di ristoro dello schermo. 

Il piano appare 
solo con le regio-
ni desiderate.

Barra degli stru-
menti del sinottico. 

Area grafica, mostra il file DXF. 
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Zoom. Avvicinarsi o allontanarsi dalla zona visualizzata. Selezionando questo strumento, il cursore del 

mouse cambia la forma passando a essere una “lente d’ingrandimento” e il tasto della barra degli 
strumenti grafici appare premuto. Premendo di nuovo su qualunque altro, si cambia di strumento e il 
cursore del mouse cambia di nuovo la sua forma originale. 
 
NOTA: Si può eseguire lo zoom automaticamente con la ruota del mouse, spostandosi in alto e in 

basso realizza uno zoom avvicinandosi e allontanandosi.  

 Per ingrandire la zona da visualizzare (avvicinare), trac-
ciare una diagonale dall’alto alla sinistra verso il basso 
alla destra mantenendo il tasto sinistro del mouse pre-
muto. 

 

 

 

 

 Per ridurre la zona da visualizzare (allontanare), traccia-
re una diagonale dal basso alla destra verso l’alto alla 
sinistra mantenendo il tasto sinistro del mouse premuto. 
Tracciando la diagonale appare un rettangolo indicativo 
della zona ingrandita/ridotta. Quanto maggiore è la dia-
gonale tracciata, minore è l’effetto di ingrandimen-
to/riduzione. Dopo aver realizzato l’operazione, il centro 
della zona grafica coincide con il centro del rettangolo 
tracciato per realizzare l’ingrandimento/riduzione. 

 

 

 

Spostare il sinottico. Selezionando questo strumento, il cursore cambia di forma diventando una ma-

no  e il tasto della barra degli strumenti appare premuto. Premendo su qualsiasi altro tasto, si cam-
bia di strumento e il cursore cambia la sua forma originale. 

Per spostare il sinottico, mantenere premuto il tasto sinistro del mouse e muoverlo nel senso contrario 
alla zona del sinottico che si vuole visualizzare. Lasciare il tasto del mouse per terminare l’operazione. 

Lo stesso risultato che si ottiene utilizzando questo strumento si può conseguire mediante le barre di 
spostamento che appaiono alla destra e sotto la zona grafica.  
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 Stampare. Stampa il piano che ora si sta visualizzando nella zona grafica. 

 Mostrare o Nascondere la leggenda del sinottico. 

 
 

4.5.3. MENU GRAFICO DEL SINOTTICO 

Con lo strumento selezione  premendo su qualsiasi zona del disegno appare il menu grafico, che com’è 
stato menzionato prima, permette di assegnare le regioni del disegno o inserire indicatori, per eseguire la consul-
tazione desiderata. 

Gli indicatori e le regioni hanno la stessa funzionalità, servono da indicatori luminosi con i quali si può intera-
gire. Le regioni sono elementi propri del piano (solo disponibile in piani vettoriali), come conseguenza non si può 
cambiare la dimensione né muovere la posizione. In cambio, gli indicatori sono elementi che si inseriscono nella 
parte alta del piano, potendosi ubicare in qualsiasi posto dello stesso, scegliere la forma da mostrare e cambiare 
la dimensione e la rotazione. 
 

Editare Indicatore: cambiare i parametri dell'indicatore. 
Eliminare Indicatore: cancellare il segnale inserito precedentemente. 
Spostare Indicatore: situa l'indicatore nella zona desiderata. 

Aggiungere Indicatore: inserire un indicatore luminoso, nella parte 
alta del piano. 

INDICATORI

Assegnare regione: apre una finestra che permette di specificare 
quale elemento desideriamo che sia detta regione. 
Editare regione: cambiare i parametri dell’elemento assegnato. 

REGIONI

 
 

Le opzioni disabilitate si abilitano in funzione della zona dove si è cliccato. In questo caso si è premuto sulla 
“regione 1” del piano. Il menu offre due possibilità: assegnare detta regione o anche aggiungere un indicatore in 
essa. Se si preme sulla parte superiore di una zona non occupata del disegno, l’unica opzione disponibile è ag-
giungere un indicatore. 
 

Nei file vettoriali, come può essere un piano “DXF” di Autocad, qualsiasi struttura grafica (linee, poligoni, 
blocchi, linee di poli, ecc.) può essere una regione assegnabile e il Programma del PC colorerà questa regione in 
funzione del suo stato (irrigando, arrestando, errore, ecc.), lo potrà fare anche con strutture chiuse, come posso-
no essere blocchi o linee di poli chiuse (linee dei poli 2D di Autocad). Se un file vettoriale manca di strutture chiu-
se si possono inserire indicatori, per definire gli oggetti desiderati. Nello stesso modo in immagini (BMP, JPG, 
etc.), si potranno inserire indicatori, poiché questi file non dispongono delle strutture grafiche. 
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Selezionando Assegnare regione si apre la finestra seguente. 
 

 

 
Se invece di assegnare una regione del piano si inserisce un indicatore, il modulo precedente presenta le 

opzioni corrispondenti. 
 

 
 
 

Se assegniamo la regione selezionata all’apparecchiatura “PROGRES 1”, si può osservare nel piano che det-
ta regione ha cambiato colore, apparendo con un colore grigio che indica la regione assegnata, e passando il 
mouse sulla parte superiore di essa, appare il nome dell’elemento assegnato, come si mostra nell’immagine se-
guente. 

Regione assegnata all'Agrónic “PROGRES 1”.

Il tipo di elemento 
che desideriamo 
che sia la regione 
selezionata: 

Dimensione e rotazione. 
Permette di cambiare la 
dimensione e la rotazio-
ne dell'indicatore inserito. 

Forma dell'indicatore 

Può selezionare se desi-
dera mostrare l’etichetta 
per l’elemento seleziona-
to. Se l’elemento è un 
sensore analogico o un 
contatore, oltre 
all’etichetta mostrerà la 
lettura istantanea.

Crea un collegamento a un sinottico. 
Quando seleziona detta regione si aprirà 
automaticamente il sinottico che sceglie. 

L’elemento che desi-
deriamo che sia la 
regione selezionata. 

Agrónic, Settore, 
Parte del terreno, 
Sensore, Modulo 
esterno, ecc. 

 
 

Dopo aver assegnato la regione, premendo un’altra volta sopra la stessa con il tasto ausiliare del mouse ap-
pare il menu emergente dell’apparecchiatura: 



 56 

Menu Agrónic: permette di accedere alle stesse 
opzioni che dall'Albero Apparecchiature. Pro-
grammi, manuale, parametri, accumulati, ecc. 
Tasto Menu Grafico: premendo su questo tasto, 
si accede al menu menzionato precedentemente. 

 
 

Se si osserva l’immagine precedente, il colore azzurro della regione simboleggia che l’Agrónic sta irrigando, 
o che almeno uno dei programmi è attivo. 

 

Possono apparire diversi colori per segnalare lo stato dell’elemento, che si enumerano di seguito: 

COLORE STATO DESCRIZIONE 

Azzurro Irrigando. 
Se la struttura è un Agrónic o una parte del 
terreno, significa che qualcuno dei programmi o 
settori che sono configurati è realmente attivo.  

Turchese Irrigando, in attesa di conferma. 
Il programma è entrato nel periodo d’irrigazione, 
ma non si è ricevuta tuttavia la conferma, poiché 
può funzionare con la posta elettronica.  

Grigio chiaro Arresto, in attesa di conferma. 

Il programma ha terminato il tempo d’irrigazione 
stabilito, ma non ha ricevuto tuttavia la confer-
ma, poiché può funzionare con la posta elettro-
nica o anche essere disconnesso.  

Grigio Arresto. Struttura fermata o in riposo, o apparecchiatura 
disconnessa. 

Rosso Errore, o Arresto o Sistema. 

La struttura si trova in Errore, o in arresto siste-
ma o avaria definitiva. Per conoscere lo stato, 
vedere la consultazione per apparecchiatura, o 
fare clic nella parte alta dell’elemento. 

Verde Modulo Comunica 
Un modulo esterno, (radio 868, radio 2.4, radio 
433, monocavo o AgroBee) appare in verde se 
comunica con l’Agrónic. 

 
 
Come si è menzionato prima, mediante l’interazione dell’uso dei sinottici si può gestire molti Agrónic e otte-

nere una visualizzazione rapida e diretta dello stato degli stessi. 
 
Di seguito, a modo di esempio, si sono assegnati dei settori d’irrigazione, un sensore di temperatura e un 

contatore d’irrigazione. 
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Si può inserire qualsiasi sensore 
analogico (umidità, radiazione, 
pressione, ecc) e si osserva la 
lettura istantanea dello stesso, in 
questo caso è stato fissato un 
sensore analogico di temperatura. 

Collegamento al piano principale, pre-
mendo si ritorna al piano generale. Nel piano "Bomba 4", si trova-

no in irrigazione vari settori, 
ognuno di loro colorati in 
azzurro. 

Si osserva la portata nominale che 
circola in questo istante in due 
contatori associati al sinottico.

Premendo sull’icona di "Motor 4" o "Bomba 4", si apre un sinottico, e si può eseguire selezionando 
un collegamento nel formulario delle zone del disegno, illustrato nel paragrafo 4.5.3. 

Tutte le aree oscurate sono 
zone assegnate della pianti-
na, in questo caso settori di 
diversi terreni con le sue 
rispettive pompe. 

Finestra dettagli. Se premiamo 
su qualsiasi elemento del 
piano che abbia una funziona-
lità assegnata, appare l'infor-
mazione più rilevante su que-
sto elemento. 

Menu Settori: si accede con il 
tasto ausiliare del mouse, e le sue 
funzionalità sono: 
 Manuale programmi (settore) 
 Configurazione del settore. 
 Programmi del settore. 
 Accumulato del settore. 
 Operazioni del settore. 

 
 

Mediante il menu contestuale del settore, si può iniziare/fermare programmi associati a questo settore, aprire 
e modificare la programmazione d’irrigazione o fertilizzante per questo settore, consultare gli accumulati, ecc. 
Tutto ciò solo premendo il pulsante destro del mouse sopra una regione assegnata. 
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5. VISUALIZZAZIONE GRAFICA DEI SENSORI E CONSUMO 
 

Visualizzazione grafica e/o tabulata delle letture dei sensori e contatori per i quali è stato indicato che si desi-
dera eseguire n registro, così come il consumo orario (solo Agrónic 2500), giornaliero, settimanale o mensile dei 
settori. 

 

Legenda: per ogni serie, 
colore, nome e grandez-
za. Il quadro selettore 
permette di occultare o 
mostrare la serie.

Mostra i dettagli numerici delle serie, si può mostrare o visua-
lizzare premendo il pulsante della barra operativa. 

Permette lo zoom e mostra o nasconde 
i dettagli numerici. 

Avanza nel tempo. Più o 
meno lentamente in funzio-
ne del pulsante premuto 

Una freccia sposta lentamente all’indietro l’asse orizzontale, l’asse temporale. 
Due frecce permettono di retrocedere una pagina intera. 

Retrocede nel tempo. 

 
 
 

 
 

Si possono eseguire con il 
pulsante destro sopra la grafi-
ca si possono inserire le note.

Una volta creata e salvata la 
grafica premere solamente sui 
Grafici esistenti per recuperarli. 

Si può scegliere il periodo di 
grafica, i quali vengono per difetto 
o si può specificare uno concreto. 

La nota può fare riferimento a tutta la grafica o a 
un’unica serie. In questo caso, nascondendo la serie si 
nasconde anche la nota. 

Si l’asse orizzontale mostra tutto o parte del livello di 
tempo specificando qui la nota è visibile. In caso con-
trario la nota non apare. 
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Sia per la creazione ( ) di un nuovo grafico sia per la modifica ( ) di una grafico esistente si dispone di una 
serie di utility che rimangono nascosti durante la visualizzazione. 

 
Occulta/Mostra la serie. 
Doppio clic con il mouse per 
accedere al cambio di colore 
della serie.

Selezionare 
l’apparecchiatura e 
l’origine della grafica. 

Frecce: Modificare priorità 
delle serie. Quanto più in 
basso, più priorità. 
Cancella serie.

La possibile informazione 
da mostrare dipende dal 
tipo di origine dei dati. 

Aggiungere serie alla grafica 
Marche orizzontali: permettono 
una miglior interpretazione dei 
dati della serie. 

 
 

 
 

Quando si desidera rappresentare il consumo sia del settore sia del sensore del contatore, i parametri da 
specificare differiscono leggermente: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Lista de series existen-
tes en la gráfica 

Premendo con il pulsante destro del 
mouse permette di definire i limiti 
dell’asse, (definito previamente nei para-
metri del sensore). O specificare le mar-
che orizzontali, che servono da guida per 
il grafico 

Si possono anche eseguire grafici del 
consumo del fertilizzante o del consumo
in unità di tem

 
po.

Inizio del primo blocco indica quando 
inizia a contare il volume per eseguire il
grafico.

 
 Il blocco di rappresentazione, consumo 

orario, giornaliero, settimanale, ecc. 

Grafica del consumo giornaliero di un 
settore durante circa 30 giorni. Si osser-
vano chiaramente i giorni dell’irrigazione e 
di non irrigazione e il volume d’irrigazione. 



 60 

6. OPZIONI DELL’APPLICAZIONE 
 
Mediante le opzioni dell’applicazione, accedendo dal menu strumenti si può configurare e personalizzare al-

cuni aspetti del programma. Di seguito si descrivono queste opzioni: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tempo in cui si esegue 
l’aggiornamento dello 
stato delle E/S degli 
Agrónics 2000. 

Mostra/Nasconde in ogni 
dato del pacchetto dati 
del programmatore la 
data dell’ultima modifica 
e lo stato 
dell’aggiornamento, 
inviato all’Agrónic o 
ricevuto dall’ Agrónic. 

Mostra i pulsanti con 
l’immagine e il testo o solo 
l’immagine per ridurre la 
grandezza del formulario. 

Quando si apre un formulario 
dei registri storici si mostrano i 
giorni per defecto, se si au-
menta questo valore potrebbe 
rallentarsi nel recuperare i dati 
della Base dei dati. 

Dopo aver cancellato i cambi 
si mostra una nuova confer-
ma per scartarli. 

La finestra che si mostra per-
mette di scegliere gli aspetti di 
visione del programma. 

La prima finestra per-
mette di scegliere la 
lingua del Programma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nell’ultimo tasto si trovano le opzioni di visualiz-
zazione del sinottico, come mostrare gli strati del 
DXF, la grandezza per difetto delle marche o 
indicatori che si possono inserire al sinottico, o 
scegliere i colori da applicare al sinottico. 

Il tasto di sicurezza: si possono definire tre livelli di accesso al 
programma. 
 Consulta: Solo permette la visualizzazione, non permette 

di modificare ne i parametri ne i programmi. 
 Programmazione: Permette di modificare i programmi ma 

non i parametri degli Agrónic. 
 Accesso Totale: Permette di eseguire qualsiasi azione. 
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7. GESTIONE REMOTA DA UN ALTRO PROGRAMMA AGRÓNIC PC (solo Agrónic 2000) 
 

Ci sono due possibilità che permettono di gestire il programmatori Agrónic 2000 da un altro computer.  
 

1.- Accedendo direttamente al database dell’applicazione. Per questo si richiede da un computer connesso in rete 
locale con il PC principale, dove è installato il database. Si può anche accedere al database gestendo attraverso 
Internet, creando una VPN, Rete Privata Virtuale. 
 

2.- La seconda possibilità, gestire da un altro Programma AGRÓNIC PC. E’integrato nella stessa applicazione e si 
realizza in modo trasparente e facile. Il trasferimento dell’informazione si esegue mediante posta elettronica, il che 
permette che con solo due account di posta (uno per il computer principale e l’altro per il computer remoto) e 
l’accesso a Internet si possa portare a termine. Se già si gestisce il programmatori Agrónic 2000 mediante posta 
elettronica, necessiterà solo un account per il computer remoto. 

Il computer principale sarà quello che accede al programmatore Agrónic 2000 e si incarica anche di rinviare e 
ricevere l’informazione verso un altro PC; cioè, il computer principale è quello che amministra i dati e le connes-
sioni ed è per questo che il buon funzionamento dell’insieme richiede che sia la maggior parte del tempo in ese-
cuzione. Di seguito si mostra un’immagine illustrativa dell’accesso remoto: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

L’Agrónic 2000 si 
mette in comuni-
cazione median-
te socket TCP o 
posta elettronica 

Il computer remoto riceve e 
invia mediante posta elettronica 
l’informazione del programma-
tore, ma sarà il PC principale chi 
gestisce detta informazione.

Il computer principale si incarica di 
gestire le comunicazioni con il 
programmatore e con il PC remoto. 

 
Per attivare l’opzione della gestione remota e introdurre i parametri necessari, si procederà come segue: 
Nel computer principale si apre il programma AGRÓNIC PCCOM e in Configurazione si segnala l’opzione di 

Gestione remota. Nel computer di destinazione si deve attivare l’opzione. 
 

Quando si attiva l’opzione di gestione 
remota, appare una file Remoto, dove si 
dettagliano gli invii e le ricezioni con il 
PC remoto. 

Evidenziando detta op-
zione si abilita la gestione 
remota. Comunque ri-
chiede di entrare nella 
configurazione della posta 
e specificare l’account, se 
non era già fatto. 
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Nel programma AGRÓNIC PC, per ogni Agrónic gestito dal computer principale si deve introdurre l’indirizzo 

di posta del PC remoto.  
 

 
 

Indirizzo di posta elettro-
nica remoto, dove si rin-
via tutta l’informazione di 
Agrónic 2000. 

 
Nel PC remoto, tutto il sistema si vede come se la gestione fosse direttamente di uno o più programmatori 

Agrónic 2000, e questo il procedimento è commentato nei paragrafi precedenti. L’account di posta di ogni pro-
grammatore sarà quello che ha il programma del PC nel computer. 
 



 63
 

NOTE: 
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