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PRESENTAZIONE 
 

Le siamo grati per la fiducia che ci ha dimostrato nell’interessarsi o acquistare l’AGRÓNIC 2500. 

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. 
 

 
 

https://www.progres.es/en/agronic2500
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1. DESCRIZIONE FUNZIONALE BASICA 

 

Completo controller per la fertirrigazione, to-

talmente configurabile e con molte possibilità 

d’uso e di ampliamento. 

Equipaggiato per il controllo dell’irrigazione, 

la fertilizzazione, il pompaggio e la pulizia dei filtri, 

con rilevamento delle avarie e registro cronologi-

co dettagliato degli eventi e registro storico degli 

accumulati. 

Modelli con 9, 18 e 27 uscite configurabili, più 

6 entrate digitali sulla base, oltre alle diverse ver-

sioni e scelte. 

Ampliamenti per la lettura di sensori analogici 

sulla base, o attraverso il sistema radio AgroBee 

per più entrate e uscite, fino ad arrivare ai limiti di 

30 settori d’irrigazione, 2 motori, 4 fertilizzanti e 

agitatori, 1 generale di fertilizzanti, 9 filtri, 1 gene-

rale dei filtri, 20 sensori digitali, 10 sensori contatori e 40 sensori analogici. 

Programmazione per tempo e volume, sia nell’irrigazione e fertilizzazione come nella pulizia dei fil-

tri, con possibilità di operare indipendente-

mente con ogni programma. 

Attraverso i sensori climatici o di coltiva-

zione, è possibile modificare le condizionan-

ti di avvio o nelle unità d’irrigazione e fertiliz-

zanti. 

Gestione a distanza mediante 

l’applicazione del cellulare “Agrónic App”, 

“Agrónic WEB”, via SMS, connessione a PC 

per tre utenti o con programma di Comunità 

Irriganti. 

Totalmente scalabile dal modello di ba-

se, con una grande facilità d’uso, fino ad 

aggiungere il totale delle opzioni per ottene-

re un modello di alte prestazioni. 

 

IRRIGAZIONE 

Realizza il controllo di oltre 30 settori d’irrigazione gestiti da 50 programmi indipendenti, con i corri-

spondenti ampliamenti e possibilità di incatenare programmi per realizzare sequenze d’irrigazione. 

Ogni programma può attivare simultaneamente da 1 a 4 settori d’irrigazione. Si può limitare 

l’attivazione simultanea dei settori della base, da 1 a 8 tra vari programmi. 

Ogni programma può iniziare la sua attivazione ad un’ora stabilita, scegliendo i giorni della setti-

mana, terminato un altro programma o da un'entrata mediante la chiusura di un contatto. Come alterna-

tiva è possibile eseguirla anche con un determinato valore ottenuto da un sensore (°C, contenuto 

d’acqua nel suolo, ecc.), via telefono cellulare (messaggio SMS), per frequenza d’irrigazione (irrigare 

ogni giorno, ogni 2 giorni, ogni 3 giorni, ecc.) oppure irrigare ogni giorno con varie attivazioni. Se le può 

indicare anche il periodo dell’anno in cui dovrà rimanere operativo. Durante l’attivazione mediante i 

sensori si può selezionare un orario attivo e un margine di tempo tra gli inizi. 

Unità d’irrigazione in tempo (hh:mm) e, a scelta, (mm:ss); in volume (m3); e, a scelta, in volume per 

ettari (m3/ha); e tempo per ettari (hh:mm/ha), indipendenti per programma. Unità di tempo limite 

nell’applicazione per volume. 

Divisione proporzionale di ogni impulso del contatore negli accumulati e dei registri storici, secon-

do la portata prevista dai settori riguardanti il contatore che irriga contemporaneamente. 

Opzionale: modifica alcune unità d’irrigazione e fertilizzazione per i sensori che agiranno dipen-

dendo dai suoi valori dalla precedente irrigazione, come la pioggia, evapotraspirazione, integrazione 

https://www.progres.es/en/agronicapp
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della radiazione solare, ecc. oppure per mezzo di un sensore virtuale (ordine manuale o via SMS) per 

modificare le unità d’irrigazione di tutti i programmi alla volta. 

Opzionale: un programma che realizza l’irrigazione, può rimanere in stand-by temporalmente per i 

valori rilevati dal sensore, come il vento, la temperatura, il livello, ecc. 

Opzionale: completo controllo della portata istantanea dei contatori d’irrigazione, con programma-

zione della portata prevista in ogni settore e percentuale di tolleranza sia per eccesso sia per difetto. 

Rilevamento della mancanza di impulsi o di perdite. 

 

FERTILIZZAZIONE 

Configurabile da 0 a 4 fertilizzanti, in depositi indipendenti. 

Valori di pre-irrigazione e post-irrigazione indipendenti per ogni programma. 

Unità di fertilizzazione in tempo (hh:mm) e, opzionale, (mm:ss); in volume (L); e, opzionale, per vo-

lume in ettari (L/ha). 

Impiego configurabile degli agitatori, con pre-agitazione e agitazione intermittente o successiva. 

I fertilizzanti potranno essere applicati in tre modi differenti: 

• In serie: un tipo di fertilizzante dopo l’altro, con un solo iniettore. 

• Parallela: in simultanea con vari fertilizzanti, con un iniettore ognuno. 

• Uniforme (opzionale): realizza l’applicazione dei fertilizzanti con una divisione uniforme di ognu-

no di loro tra la pre e la post irrigazione. Applicazione in parallelo. 

Nei sensori di volume, è possibile rilevare la mancanza di impulsi o la perdita d’acqua. Divisione 

proporzionale di ogni impulso del contatore negli accumulati e negli storici secondo la portata prevista 

dei settori che fertilizzano contemporaneamente. 

 

POMPAGGIO 

Dispone di 1 o 2 uscite generali d’irrigazione o motori, con assegnazione dei settori che li attiveran-

no, oltre ai tempi di programmazione indipendenti di attivazione e disattivazione. Tempi di programma-

zione per l’entrata e l’uscita di ogni settore. 

Opzionale: controllo di un motore diesel o di un gruppo elettrogeno, con uscite per avviamento, ar-

resto, contatto e pre riscaldamento. Controllo dell’avviamento e arresto della pompa elettrica. Rileva-

mento delle avarie. 

 

PULIZIA DEI FILTRI 

Configurabile da 0 a 9 filtri, con tempo di lavaggio da scegliere. Pausa programmabile tra i filtri. 

L’inizio della sequenza di lavaggio può dipendere dalla pressione differenziale e/o dal tempo o dal 

volume di circolazione d’acqua. 

Arresto configurabile dei settori d’irrigazione e dei fertilizzanti, mentre i filtri si trovano in fase di puli-

zia. 

Controllo delle avarie per pulizie continue. 

Configurabile un’uscita generale dei filtri. 

 

MANUALE 

Con gli ordini manuali si possono avviare, fermare, lasciare fuori servizio o sospendere in determi-

nate ore i programmi d’irrigazione; i settori in manuale o in automatico; fuori servizio o Stop generale; 

iniziare o fermare la pulizia dei filtri; termine degli allarmi e avarie. Opzionale: è possibile modificare i 

sensori virtuali o l’attivazione diretta delle uscite. 

 

CONDIZIONANTI 

Opzione: l’apparecchiatura dispone di un totale di 30 condizionanti totalmente configurabili per ef-

fettuare azioni che terranno conto dello stato o dei valori dei sensori digitali, analogici o dei contatori. Le 

azioni sono talmente tante come quelle di effettuare arresti definitivi, temporali o condizionali applicati a 

un programma concreto o a tutti, l’inizio e/o arresto di un irrigazione, effettuare un avviso, regolare le 

unità d’irrigazione o del fertilizzante quando si avvia il programma d’irrigazione secondo un valore istan-

taneo di un sensore o il valore integrato dalla precedente irrigazione, ecc. Inoltre, ogni condizionante 

può essere configurata per generare un anomalia, affinché possa inviare un messaggio SMS a due tele-

foni individuali e un messaggio SMS a un’altra macchina. 
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Come esempi da citare, si sottolinea l’uso per terminare le irrigazioni dovuta alla rottura di un tubo, 

ritardare l’irrigazione per mancanza di livello o eccesso di vento, modificare il volume di ogni irrigazione 

con riferimento al valore del contenuto d’acqua nel suolo, alla radiazione solare ricevuta dalla pianta 

dall’irrigazione precedente o per l’evapotraspirazione, terminare l’irrigazione se ha precipitato una de-

terminata quantità di pioggia dall’irrigazione precedente, effettuare un avviso al proprietario per tentativo 

di furto, ecc. 

 

IRRIGAZIONE SOLARE 

Opzionale: gestione dell’irrigazione in installazioni in cui si disponga di pannelli solari collegati di-

rettamente a un convertitore di frequenza per azionare la pompa d’irrigazione. Consente anche installa-

zioni ibride con energia di rete elettrica o di gruppo elettrogeno. Operatività preferenziale per irrigazioni 

a varie pressioni. Il sensore di radiazione condiziona l’irrigazione fino al momento in cui ci sia energia 

sufficiente per generare la pressione di lavoro. 

      

 

CONTROLLO PIVOT 
 

Opzionale: gestione di un massimo di 4 pivot, con controllo di avviamento e fermata, posizionamento, 

autoreverse, controllo della velocità, settorializzazione e allarmi. 

 

VISUALIZZAZIONE 

Completa visualizzazione mediante uno schermo LCD grafico da 128x64 pixel, con retroillumina-

zione automatica led. 

Tastiera a tenuta stagna con azione capacitiva da 15 tasti con indicatore acustico di impulsi. 

Lingue in spagnolo, inglese, francese, italiano, portoghese e catalano. 

L’informazione di un programma è mostrata nello schermo intera e simultanea. 

 

LETTURE 

L’apparecchiatura registra i dati in una memoria che non può essere cancellata, gli accumulati e 

opzionalmente, la cronologia e i registri degli eventi con le anomalie degli ultimi giorni. 

- Accumulati generali e per settore delle unità d’irrigazione e fertilizzazione in tempo e volume da 

una data iniziale. 

- Anomalie con data e ora del problema e le relative indicazioni. 
 

Inoltre, opzionale: 

- Registro di ogni evento dettagliato prodotti dall’apparecchiatura. 

- Cronologia indipendente per settore d’irrigazione, con le unità in tempo e volume d’irrigazione e 

fertilizzante applicati per ogni giorno. 

- Cronologia di ogni sensore analogico con il valore medio, massimo e minimo in frazioni di 10 mi-

nuti. 

- Cronologia di ogni sensore contatore con il valore d’irrigazione o fertilizzazione più quello di per-

dita in frazioni da 10 minuti. 
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MESSAGGI SMS 

Offre la possibilità di ricevere dall’Agrónic 2500 i messaggi SMS con allarmi, problemi e operazioni 

scelte, oltre a inviare gli ordini mediante il cellulare dell’utente per avviare, fermare o modificare un pro-

gramma, inserire in "Stop", ecc. 

Invia messaggi SMS anche agli altri programmatori o dispositivi, riferiti a un evento o a una condi-

zionante. 

 

GESTIONE MEDIANTE PC 

Opzione: mediante il pro-

gramma AGRÓNIC PC si può gesti-

re l’apparecchiatura mediante un 

personal computer. 

Le possibilità di connessione 

sono via cavo (USB, RS485), via 

modem telefonico (GSM/GPRS) o 

via radio (Ponte radio, Wi-Fi). 

• Cavo: gestione locale o me-

dia distanza. 

• Modem: grandi distanze o 

incluso in differenti paesi. 

Necessità di copertura, co-

sto per consumo, incorpora 

gli SMS. Collegamento soc-

ket TCP-Cliente o Server. 

• Wi-Fi: collegamento alla rete locale a corta distanza e a Internet a lunga distanza. 

• Radio: distanze da 1 a 20 Km, dipendendo dall’orografia. Condivide il canale radio con le altre 

apparecchiature per aggruppare la dispersione di settori o di proprietà. 
 

Partendo dall’AGRÓNIC PC si può ottenere l’informazione 

dettagliata del programmatore (cronologia, problemi, situazione 

dell’irrigazione, ecc.) potendo attuare per modificare i parametri, 

programmi, livelli, ecc., da qualsiasi luogo mediante un PC. La 

connessione può essere permanente e connessa con gli altri con-

troller (Agrónic 2000, Agrónic 4000, Agrónic 7000, Agrónic 5500, 

Agrónic BIT). 

L’Agrónic 2500 gestisce la comunicazione con tre utenti; 

l’informazione modificata da un utente è aggiornata automatica-

mente negli altri due. La connessione dei tre elementi 

all’apparecchiatura, può essere in contemporanea e permanente, 

dipendendo dalla connessione realizzata. È utile per interagire, 

per esempio, con il proprietario, il gestore dei settori e 

l’installatore. 
 

      

https://www.progres.es/en/agronic4000
https://www.progres.es/en/agronic7000
https://www.progres.es/en/products/controllers/hydroponic-fertigation/agronic-5500
https://www.progres.es/en/agronicbit
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MODULI ESTERNI 
 

Opzione: permette il collegamento ai moduli radio AgroBee o Agro-

Bee-L, aumentando le possibilità di ampliamento e l’uso di nuove presta-

zioni. Questi sistemi utilizzano bande libere, quindi non è necessaria alcu-

na legalizzazione. Mediante i differenti moduli della gamma, permette fa-

cilmente situare a distanza le valvole d’irrigazione, i sensori digitali, gli ana-

logici e i contatori. 

 

DISPOSITIVI SDI-12 

 

SDI-12 è un bus di comunicazione che consente ai dispositivi che utilizzano questo bus di comuni-

care con Agrónic. Attualmente, i sensori di umidità al suolo dei marchi Meter Group, AquaCheck e De-

cagon possono essere collegati. 

 

RIASSUNTO PRESTAZIONI OPZIONE PLUS 
 

L’AGRÓNIC 2500 con l’opzione PLUS offre un notevole aumento delle prestazioni con riferimento al 

modello basico, potendo arrivare dalla fabbrica con l’opzione attivata o effettuarlo in qualsiasi momento 

durante il suo funzionamento poiché potrebbero crearsi nuove esigenze nell’impianto. 
 

▪ Nella funzione dei Programmi, all’operativa classica delle irrigazioni per giorni della settimana si ag-

giunge quella della frequenza dei giorni, permettendo la ripetizione delle irrigazioni ogni giorno pre-

stabilito; per esempio ogni due giorni alternati. 

▪ Programmi con varie attivazioni separate per un tempo in ore e minuti, realizzando in questo modo 

un irrigazione a impulsi. 

▪ Programmi con orario attivo per limitare l’applicazione dell’irrigazione dentro l’orario; utile negli inizi 

dell’irrigazione per sensore. 

▪ Programmi con periodo attivo per limitare l’operativa di ogni programma ad alcune date prestabilite. 

▪ Programmi con tempo di sicurezza (hh:mm) tra gli inizi dell’irrigazione per evitare gli ordini continua-

ti; di utilità quando l’ordine proviene da un sensore e avviene un problema. 

▪ Fertilizzazione uniforme. Si aggiunge l’applicazione uniforme in parallelo e per volume per una sud-

divisione più omogenea possibile dei fertilizzanti dentro le unità d’irrigazione. 

▪ Nuovo formato nella programmazione dell’irrigazione e del fertilizzante rispettivamente in metri cubi 

per ettaro (m3/ha) e litri per ettaro (L/ha), con la realizzazione da parte dell’apparecchiatura del cal-

colo delle unità da applicare in ogni inizio d’irrigazione. 

▪ Nelle Condizionanti si ampliano da 5 a 30 il numero di condizionanti e la sua operativa. Inoltre, può 

essere attribuita a tutta l’apparecchiatura o ai programmi d’irrigazione stabiliti; possono essere uti-

lizzati sensori digitali, analogici, contatori o l’integrazione dall’irrigazione precedente; possono gene-

rare solo un registro o un’anomalia e inviare messaggi SMS d’avviso. 

 Operativa: 

o Arresto Definitivo. 

o Arresto Temporale. 

o Arresto per Condizionanti. 

o Avvio e Arresto programmi d’irrigazione. 

o Avviso. 

o Modifica irrigazione. 

o Modifica fertilizzante. 

o Termina per pioggia. 

o Pressostato filtri. 

o Pressostato diesel. 

o Arresto Fertilizzante. 

▪ Testi descrittivi nei programmi, settori, sensori e condizionanti. 

https://www.progres.es/en/agrobee-l
https://www.progres.es/en/agrobee-l
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▪ Possibilità di 10 contatori (fino a 4 per i fertilizzanti e il resto per l’irrigazione), più 40 sensori analogi-

ci e 20 digitali. 

▪ Ordine Manuale dei programmi che permette il fuori servizio, sospensione in determinate ore o mo-

dificazione del contatore di frequenza dei giorni o delle attivazioni pendenti. Nelle condizionanti 

permette il fuori servizio o termina un arresto definitivo. Nei settori, permette il funzionamento in au-

tomatico, in marcia manuale o in arresto manuale. Nei sensori si permette l’inserimento del valore di 

un sensore virtuale. 

▪ Nelle Letture, nuove sezioni di registro e della cronologia. Registro cronologico e dettagliato di 

ognuno degli eventi prodotti dall’apparecchiatura. Cronologia degli accumulati dell’irrigazione e dei 

fertilizzanti in tempo e volume applicati per ogni settore, aggruppati in giorni nell’apparecchiatura e 

in frazioni di 10 minuti nel programma Agrónic PC. Cronologia per ogni sensore analogico, con la 

media, il valore massimo e il valore minimo, del giorno nell’apparecchiatura e in frazioni da 10 minu-

ti nel PC. Cronologia di ogni sensore contatore, con il valore d’irrigazione o del fertilizzante più quel-

lo di perdita nei valori giornalieri o in frazioni di 10 minuti nel PC. 

 

 

MODELLI E OPZIONI: 

▪ Modelli da 9, 18 e 27 uscite. I modelli da 9 e 18 uscite possono essere ampliate fino a un totale 

di 27, effettuandolo direttamente in fabbrica. 

▪ Versione unica con alimentazione a 12 Vdc e uscite da 12 Vdc o 24 Vac. Nonostante ciò, è di-

sponibile anche a 220/24 Vac con alimentatore esterno da 220 Vac a 12 Vdc e trasformatore per 

le uscite da 220 Vac a 24 Vac da 50 VA. Protezione dell’alimentazione e delle uscite con fusibili 

termici con auto riarmo. 

▪ Versione con l’apparecchiatura in scatola murale con porta trasparente. 

▪ Versione con l’apparecchiatura ad incasso in armadio o colonna. 

▪ Opzione diesel per l’avviamento automatico della pompa o del gruppo elettrogeno. 

▪ Opzione doppia tensione per gruppi elettrogeni. 

▪ Opzione con uscite per solenoidi latch da 2 o 3 fili. Queste versioni, per il bassissimo consumo 

dell’apparecchiatura e delle elettrovalvole che gestisce, sono idonee per quegli impianti che 

funzionano con batteria e non hanno un motore diesel o pannelli solari per effettuare la sua rica-

rica. 

▪ Opzione PLUS, che aggiunge le prestazioni di fertilizzazione uniforme, ampliamento delle condi-

zionanti, sensori, registri, cronologie, testo descrittivo in ogni elemento, più di un contatore 

d’irrigazione, accumulati per contatore e per i programmi d’irrigazione, operabilità per frequenza 

dei giorni, per attivazioni, per orario e periodo attivo. 

▪ Opzione collegamento a programma AGRÓNIC PC. 

▪ Opzione collegamento a l’applicazione del cellulare AGRÓNIC APP. 

▪ Opzione messaggio SMS (include un modem GSM/GPRS). 

▪ Opzione collegamento USB. 

▪ Opzione collegamento Wi-Fi. 

▪ Opzione Radioenlace (ponte radio). 

▪ Opzione collegamento a sistema AgroBee o AgroBee-L. 

▪ Opzione collegamento a dispositivi SDI-12 e quattro sensori analogici. 

▪ Opzione per connettere due sensori analogici nell’apparecchiatura base. 

▪ Opzione ampliamento de cinque sensori digitali (modello con uscite a relè). 

▪ Opzione caricatore a batteria. 

 

 

GARANZIA 

L’Agrónic 2500 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 

apparati. 
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2. GUIDA PER L’USO 

 

L’Agrónic 2500 è un completo controller d’irrigazione di cui è importante conoscerne le prestazioni da parte 

dell’installatore e dell’utente, per ottenere il massimo rendimento del medesimo, pertanto consigliamo la lettura di 

questo Manuale. 

Il capitolo di INSTALLAZIONE [5] è destinato all’installatore che deve realizzare il collegamento 

dell’apparecchiatura agli elementi restanti che completano il sistema d’irrigazione automatizzata. 

Il capitolo dei PARAMETRI [6] interessa la configurazione o messa in funzionamento dell’apparecchiatura per 

soddisfare le necessità di ogni impianto. Questo lavoro è proprio dell’installatore ma è interessante che l’utente lo 

conosca in caso di dover modificare alcun parametro dopo il montaggio dell’apparecchiatura. 

I seguenti capitoli PROGRAMMI [7], MANUALE [8], LETTURE [9] e CONSULTAZIONE [10] sono destinati 

principalmente all’utente. 

 

Tastiera: 
 

 

Numero 0 

“NO” per richieste di conferma si/no. 

 

Numero 1 

Domenica, per le richieste dei giorni della settimana. 

 

Numero 2 

Lunedì, per le richieste dei giorni della settimana. 

 

Numero 3 

Martedì, per le richieste dei giorni della settimana. 

 

Numero 4 

Mercoledì, per le richieste dei giorni della settimana. 

 

Numero 5 

Giovedì, per le richieste dei giorni della settimana. 

 

Numero 6 

Venerdì, per le richieste dei giorni della settimana. 

“-”, per richieste di segno e di scelta. 

 

Numero 7 

Sabato, per le richieste dei giorni della settimana. 

 

Numero 8 

Giornaliero, per le richieste dei giorni della settimana. 

 

Numero 9 

“SÍ”, per le richieste di conferma si/no 

“+”, per richieste di segno e di scelta. 

 

Tasto Invio, per accettare la scelta di un menu, 

l’ultimo valore inserito o confermare la selezio-

ne in una richiesta. 

 

Tasto Funzione, per accedere al menu delle fun-

zioni o anche per spostarsi indietro, trovandosi 

dentro i menu. 

 

Tasto Consulta, per accedere al menu delle con-

sulte o anche per spostarsi indietro, trovandosi 

dentro i menu. 

 

Tasto Freccia giù, per spostare il cursore nei me-

nu, entrare nella schermata seguente o al prossi-

mo giorno nei registri. 

 

Tasto Freccia su, per spostare il cursore nei me-

nu, entrare nella schermata seguente o al prossi-

mo giorno nei registri. 

 

 

OPERAZIONE: 

 

 

 

            o 

 

 

 

 

 

 

 

 

           o 

 

 

 CONSULTA  

1. GENERALE  

2. PROGRAMMI  

3. SETTORI  

4. FERTILIZZANTI  

5. FILTRI ↓ 

 FUNZIONI  

1. PROGRAMMI  

2. MANUAL  

3. LETTURE  

4. PARAMETRI  

   

 MANUALE  

1.  Fuori servizio  

2.  STOP  

3.  Programmi  

4.  Filtri  

5.  Orologio ↓ 

 MANUALE PROGRAMMI  

 Programma: 08  

   

 MANUALE PROGRAMMI  

 Programma: 08  

 Avvia: si  

   

Note: 

▪ Premendo il tasto “0” di qual-

siasi menu, attiva o disattiva 

l’illuminazione della schermata. 

▪ Il carattere “↓” nell’ultima linea 

del menu indica che ci sono 

più elementi del menu nella 

seguente schermata. 
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3. CARATTERISTICHE TECNICHE 

 

 

Alimentatore generale  

Tensione 12 Vdc    +15 % -10 % 

Frequenza = = = 

Consumo d’energia Inferiore a 12,5 W (in riposo 0,3 W) 

Fusibili Entrata Termico (PTC) 1,1 Amp. a 25 °C, con auto riarmo 

  

Alimentatore uscite  

Tensione Da 12 a 24 Vdc o Vac (massimo 30 V) 

Fusibili Entrata “R+” Termico (PTC) 3,0 Amp. a 25 °C, auto riarmo 

 

Uscite Digitali Numero 9, ampliabili da 18 e 27. 

Tipo Per contatto da relè, con potenziale da 24 Vac (trasformatore esterno) 

Limiti 30 Vac / 30 Vdc, 1 Amper, 50-60 Hz,  CAT ll (per uscita) 

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

 

Entrate Sensori 

Digitali 

Numero 6, ampliabili (opzione) a 11 nei modelli non Latch 

Tipo Ottico accoppiati, operano a 12 o 24V 

Analogici 

(opzione) 

Numero 2  

Tipo 4-20 mA, 0-20 V.  (su richiesta, con separazione galvanica) 

Numero 4 

Tipo 4-20 mA 

 

Ambiente Temperatura -5 °C a 45 °C  Peso 

(Kg.) 

Modello 

scatola murale 

Modello 

incasso Umidità < 85 %  

Altezza 2000 m  
Da 1,0 a 1,6 Da 1,1 a 1,5 

Inquinamento Grado 2  

 

Salvaguarda della Memoria e Orologio  

Memoria Senza manutenzione, 10 anni per i parametri e i programmi in 

memoria FRAM e i registri in memoria FLASH 

Orologio 48 ore senza alimentazione 

 

 

 

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 

   

 

Simboli che possono apparire 

nel prodotto  

Morsetto di Terra 

di protezione 

Morsetto di 

Terra 

 

 

 

 

Questo simbolo indica che le apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono essere gettate insieme ai rifiuti 

domestici dopo il loro uso. Il prodotto dovrà essere portato al punto di raccolta corrispondente per il riciclaggio ed 

il trattamento adeguato delle apparecchiature elettriche ed elettroniche in conformità con la legislazione nazionale. 
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4. DIMENSIONI 

 

 

 

 

 
 

5. MONTAGGIO 

 

5.1. UBICAZIONE DELL’APPARECCHIATURA 

 

Collochi l’apparato all’altezza e posizione adeguate per un buon utilizzo. Eviti possibilmente il contatto diretto 

al sole, umidità, polvere e vibrazioni. 

Eviti la vicinanza di elementi che generino interferenze e che possano condizionarne il buon funzionamento. 

 

Nel modello "scatola murale", l’unità è alloggiata in una scatola ermetica (IP65) con coperchio frontale traspa-

rente dalla tastiera/visualizzatore, e coperchio opaco per l’alloggiamento dei collegamenti. Il modello da 27 uscite 

è fornito con un connettore ubicato nella parte laterale sinistra della scatola. 

Per mantenere la tenuta stagna è necessario lasciare i coperchi sempre chiusi 

ed installare i pressacavi o raccordi, che si forniscono insieme all’unità, nelle uscite 

dei cavi. 

Il fissaggio a muro si esegue utilizzando i due pezzi forati agli angoli superiori e 

da due fori laterali dell’alloggiamento dei collegamenti. Gli elementi di fissaggio pos-

sono essere filettati a 4 viti (3'5 x 38 mm – DIN 7981) e 4 tasselli 6 x 30 mm (SX 6x30). 

 

Nel modello "incasso" si praticherà un foro nel frontale dell’armadio o banco se-

condo le misure nel paragrafo [4.] DIMENSIONI e si fisserà per mezzo di viti agli 

angoli, impiegando i quattro pezzi che si forniscono con l’unità (4 viti M3 x 12 mm (DIN 84), 4 dadi M3 (DIN 934) e 

4 lamiere di 20 x 20 x 1 mm). 
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5.2. SITUAZIONE DELLE CONNESSIONI 

 

Per realizzare il 

collegamento 

nell’apparecchiatura 

del modello da “in-

casso”, accedere 

alla parte posteriore 

situata dentro la 

colonna o armadio. 

Qui troveremo i con-

nettori per 

l’alimentazione, le 

entrate, le uscite per 

i modelli da 9, 18 o 

27. Inoltre, quando ci 

sono opzioni installa-

te può avere i con-

nettori delle antenne 

della versione Agro-

Bee o della connes-

sione al PC via 

GSM/GPRS o via 

Radioenlace (ponte radio); e i connettori dell'opzione Bus SDI12 e 4 sensori analogici. Nei laterali può esistere il 

connettore della porta USB, dell’opzione per 2 sensori analogici, e quello dei 5 sensori digitali. 

 

Nel modello 

“scatola” murale, 

togliere il coperchio 

inferiore per acce-

dere ai connettori. 

Per l’entrata 

dei cavi togliere la 

superficie perforata 

necessaria (effet-

tuarlo con il coper-

chio dei collega-

menti collocato e 

avvitato, per evitare 

possibili rotture). 

Il modello da 

27 uscite possiede 

le ultime nove usci-

te situate in un 

connettore del 

laterale sinistro. 

Nel laterale 

destro ci sono i connettori e le antenne del resto delle opzioni. 

 

Si consiglia di effettuare il collegamento dei cavi con gli appositi terminali di connessione, che sono forniti 

con l’apparecchiatura. (I morsetti sono predisposti per cavi fino a 2,5 mm
2
 di sezione). 

 

 

5.3. COLLEGAMENTO 

 

Realizzare l’impianto secondo la normativa vigente per gli impianti elettrici. La protezione 

dell’apparecchiatura non sarà assicurata se non si usa il materiale specificato in questo manuale. 

Ubicare l’unità in modo tale che il collegamento degli elementi suscettibili dalle interferenze, come le entrate 

dei sensori, alimentazione dei sensori, connessioni a PC e entrata di alimentazione, abbiano i cavi nella miglior 

situazione per non ricevere le interferenze degli elementi di potenza che possano trovarsi nel suo intorno. 

Tutti i morsetti di collegamento dell’Agrónic 2500 sono connettori che permettono una rapida manutenzione. 
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5.3.1. Collegamento dell’alimentazione 

 

L’alimentazione è a 12 volt in corrente continua per tutti i modelli. Negli impianti con pannello 

solare, gruppo elettrogeno o motopompa diesel, sarà collegata alla batteria da 12 V. Nei sistemi a 

110 o 230 volt si ha a disposizione come accessorio, un alimentatore da 90-230 V / 12 V (50-60 

Hz) per collegare l’apparecchiatura. La presa d'alimentazione deve essere facilmente accessibile. 

 

L’entrata dell’alimentazione dispone di un fusibile termico con auto riarmo, oltre ad essere protetto contro 

l’inversione di polarità e picchi di sovratensione. È necessario disporre nell’impianto di un interruttore magneto-

termico indipendente che protegga l’Agrónic 2500; all’uscita si collegherà l’alimentatore generale e il trasformato-

re che alimenta le uscite. 

 

Quando un motore diesel è in funzionamento, non scollegare la batteria per evitare un innalzamento conside-

revole della tensione d’alimentazione da parte dell’alternatore, che potrebbe danneggiare l’Agrónic. 

 

 

5.3.2. Collegamento della presa a terra 

 

Il morsetto della presa a terra è situato insieme ai morsetti di alimentazione; la sua funzione è di dirigere a ter-

ra le possibili scariche elettriche provocate da tormente e che possono entrare dai cavi delle entrate e delle uscite; 

lo scocco dell’arco nello scaricatore del gas interno si verifica dai 90 volt. È molto importante connettere questa 

presa per una protezione completa dell’apparecchiatura. 

Nel modello a incasso esiste una presa a terra aggiuntiva nel laterale della scatola metallica in caso fosse ne-

cessario derivarla a terra. 

 

 

5.3.3. Collegamento dei sensori digitali 

 

Sia le entrate dei sensori digitali sia le uscite del relè sono alimentate esternamente a 12 o a 24 volt. Da qui fi-

no ai circuiti interni esiste un isolamento ottico e meccanico di sicurezza. 

I contatti dei dispositivi connessi alle entrate dei sensori digitali devono essere liberi da tensione. 

Le entrate sono sei, indicati come D1 a D6 più un comune denominato CD. 

Ognuna delle entrate dei sensori può avere una funzione o operativa, la loro configurazione si realizza nel pa-

ragrafo dei “Parametri - Generali” [6.3.]. 

Lista di funzioni: 

• CI  Contatore d’irrigazione 

• CF  Contatore di fertilizzante 

• IL  Inizio di pulizia 

• AT  Avaria temporale 

• AD  Avaria definitiva 

• AC  Arresto condizionale 

• IP  Inizio programmi 

• AL  Allarme (solo con opzione SMS) 

 

Ai contro ingressi (CR e CF) può essere applicata la funzionalità di un filtro anti-rimbalzo, al fine di evitare falsi 

impulsi. Per impostazione predefinita, il filtro è disabilitato. Questo può essere attivato da "Parametri – Installatore", 

nella sezione "Varie – Sensore Contatore": vedere la sezione "Parametri – Installatore" [6.8].  

 

 

5.3.4. Collegamento delle uscite 

 

Tutte le uscite sono preparate per lavorare a 12 e a 24 volt in corrente alternata o in continua (non alimentare 

con tensioni superiori a 30 volt). 

Per l’operativa a 24 Vac si dovrà disporre di un trasformatore esterno con uscita a 24 Vac a doppio isolamen-

to, secondo la norma UNE EN61010. Si dispone come accessorio di un trasformatore 230/24 Vac 50 VA per con-

nettere all’apparecchiatura. 

L’entrata per l’alimentazione delle uscite è indicato come “R+” e “R-“. 

I solenoidi delle elettrovalvole, i relè o i contattori si collegano tra un comune delle uscite “CR” e l’uscita corri-

spondente tra “R1” a “R27”. 

L’alimentazione delle uscite e i sensori digitali sono protetti da un fusibile termico con auto riarmo. Inoltre nel-

la sezione di “Consulta - Agrónic” [10.7.] si indicherà se c’è tensione per le uscite. Quando si verifica un cortocir-

cuito in una delle uscite interviene automaticamente il fusibile, limitando l’uscita mentre non termina il cortocircui-

to. 
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Esempio di collegamento per l’alimentazione a 230 V : 

 

 

 

 

 

 

Esempio di collegamento per l’alimentazione a 12 V : 
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5.4. INSTALLAZIONE DELLE OPZIONI 

 

5.4.1. Opzione Diesel 

 

Nel collegamento per la versione di avviamento dei motori diesel, si considerano i seguenti aspetti: 

 

ENTRATE: 

Pressostato d’olio PO. Nella versione per avviamento dei motori diesel, la funzione d’entrata del pressostato 

è assegnata automaticamente all’entrata 6. Il rilevamento è ritardato 10 secondi. Il pressostato solo sarà collegato 

a questa entrata. Il comune delle entrate digitali CD non sarà necessario collegarlo al pressostato poiché è colle-

gato direttamente con il telaio del motore. 

 

USCITE: 

Le uscite consegnano un polo positivo dalla batteria. Si collegherà un relè supplementare in ognuna per evi-

tare danni nei relè interni. 

L’uscita del contatto si collegherà mediante il relè, al cavo del terminale "15/54" del selettore. Sarà 

l’apparecchiatura che si incaricherà di fornire e togliere il contatto, per cui la chiave, deve essere lasciata in posi-

zione di riposo. 

Nell’uscita di avviamento si collocherà un relè supplementare, con capacità per 20 a 30 ampere, collegando 

la sua uscita con il cavo del terminale "50" del selettore. 

Se l’arresto del motore è realizzato da un elettromagnete, si collegherà al relè supplementare dell’uscita 

dell’arresto. 

Se l’arresto si effettua interrompendo il passaggio del carburante mediante un’elettrovalvola, sarà montata 

nella stessa entrata dell’iniettore, affinché l’arresto sia la più rapida possibile. Quando l’elettrovalvola è normal-

mente aperta, si collegherà direttamente all’uscita dell’arresto. Se l’elettrovalvola è normalmente chiusa, si colle-

gherà all’uscita del contatto. 

Quando si verifica il preriscaldamento, si collegherà al relè per il suo azionamento. 

 

 
 

Può essere interessante disporre del doppio sistema d’arresto per maggior sicurezza, con l’elettromagnete 

per realizzare un arresto rapido ed effettivo, più l’elettrovalvola normalmente chiusa per interrompere la fornitura di 

carburante in caso di una possibile rottura o avaria. 
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5.4.2. Opzione Doppia Tensione 

 

Le apparecchiature con questa opzione installata, dispongono di una configurazione differente nelle uscite, 

operando le ultime quattro a 12 volt; la sua uscita è positiva è collegata alla stessa alimentazione 

dell’apparecchiatura, la sua funzione è azionare il controllo dei avviamento e arresto di un gruppo elettrogeno. Il 

resto delle uscite operano a 24 volt, disponibili una volta avviato il gruppo. 

 

Le entrate digitali hanno come comune CD il negativo della batteria; le quattro uscite differenziate a 12 volt 

hanno come comune il negativo della batteria; e il resto delle uscite hanno il comune a 24 V nelle prese segnate 

come CR. 
 

Uscite a 12 Vdc: 

Agrónic 2500 – 9 uscite:  Avviamento = 9  Arresto = 8 Contatto = 7 Preriscaldamento = 6 

Agrónic 2500 – 18 uscite:  Avviamento = 18 Arresto = 17 Contatto = 16 Preriscaldamento = 15 

Agrónic 2500 – 27 uscite:  Avviamento = 27 Arresto = 26 Contatto = 25 Preriscaldamento = 24 
 

Uscite a 24 Vac:   Elettropompa (uscita di motore M1). 

 

 

Esempio di collegamento per un’apparecchiatura a 18 uscite: 
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5.4.3. Opzione Latch 

 

Il basso consumo di questa opzione permette l’operativa negli impianti in cui l’alimentazione è una sola batte-

ria. L'apparecchiatura può anche essere alimentata dal caricatore solare esterno in dotazione, al quale saranno 

collegati una piccola batteria e un pannello solare, evitando così la ricarica manuale. 

Le elettrovalvole latch, chiamate anche a impulso, funzionano fissando la sua posizione idraulica in apertura 

o chiusura, consumando energia solamente nel momento del cambio. 

L’installatore può preparare l’apparecchiatura per usare le elettrovalvole latch nel formato di due o tre fili e la 

tensione d’intervento a 12 o 22 volt. Vedi paragrafo “Parametri - Installatore” [6.8.] 

Quando si installano modelli da 3 fili sarà necessario applicare nell’impianto una scatola di diodi per realizza-

re il collegamento dei comuni di marcia e d’arresto. Nei modelli da 2 fili non è necessario. 

 

 

COLLEGAMENTO LATCH 2 FILI: 

 

Uno dei due cavi si collegherà 

al comune delle uscite “CR” e 

l’altro all’uscita corrispondente tra 

“R1” e “R27”. 

Quando l’elettrovalvola opera 

idraulicamente contraria all’ordine 

dato dall’apparecchiatura, si do-

vranno invertire quest'ordine in 

“Parametri Installatore - Vari” [6.8.]. 

 

 

 

 

 

COLLEGAMENTO LATCH 3 FILI: 

 

Questo modello di 

elettrovalvola dispone di 

due comuni, quello di mar-

cia (normalmente rosso) si 

porterà alla scatola dei 

diodi, a uno dei morsetti 

segnati come “Marcia”; il 

comune d’arresto (nor-

malmente nero) si colle-

gherà a un morsetto se-

gnato come “Arresto”; 

l’altro cavo (normalmente 

bianco) si collegherà 

all’uscita corrispondente 

tra “R1” e “R27”. 

Dall’altra parte, si de-

vono collegare i comuni di 

marcia CM e d’arresto CP 

dell’apparecchiatura e 

della scatola dei diodi. 
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5.4.4. Opzione 2 Sensori Analogici 

 

Insieme all'opzione Plus, questa opzione permette di collegare fino a due 

sensori analogici per la misura delle diverse grandezze (pressione, radiazione 

solare, contenuto d’acqua nel suolo, temperatura, ecc.). D’utilità nel program-

ma Agrónic PC per effettuare il registro dei sensori, o nell’opzione Plus per 

modificare le irrigazioni. 

Permette la misura dei sensori che generano correnti da 0/4 a 20 mA o 

che generano tensioni tra 0 e 20 volt. Il circuito di quest'opzione possiede un 

selettore per i sensori e seleziona la misura in corrente o in tensione. Per difetto 

è in corrente, posizione “I”, per selezionare la tensione situarla nella posizione 

“V”. Il circuito si trova dietro la tastiera. È necessario indicare in “Parametri - 

Installatore” [6.8.] la situazione del selettore in ogni entrata. 

Il connettore esterno situato nel laterale destro del modello scatola ester-

na, o nella parte posteriore del modello a incasso, dispone di quattro morsetti 

per realizzare il collegamento dei sensori. 

Morsetto 1: cavo di uscita del sensore A1. 

Morsetto 2: cavo di uscita del sensore A2. 

Morsetto 3: corrisponde al cavo di uscita per l’alimentazione dei sensori, 12 V, 200 mA. 

Morsetto 4: comune per le entrate dei sensori e comune per l’uscita di alimentazione (0 V). 

 

Esempi: 

▪ Sensore con alimentazione autonoma: collegare il comune del sensore al morsetto 4 e il segnale del sen-

sore al morsetto 1 o 2. 

▪ Sensore alimentato dall’Agrónic: collegare il comune del sensore al morsetto 4, il segnale al morsetto 1 o 

2 e il positivo di alimentazione al morsetto 3. 

▪ Sensore con solo positivo e ritorno: collegare il positivo al morsetto 3 e il ritorno al morsetto 1 o 2. 

 

 

5.4.5. Opzione SDI12 e 4 Sensori Analogici 

 

Questa opzione è anche collegata all'op-

zione "Plus", gli entrate analogici consentono 

fino a quattro elementi con uscite da 4-20 mA, 

l'entrata "Bus SDI12" può collegare multi-sensori 

di diversi produttori, vedere il manuale supple-

mentare "Opzione SDI12 per Agrónic 2500 e 

Agrónic 5500". Nel modello "incasso" le connes-

sioni si trovano sul retro e nel modello "scatola" 

ci sono due connettori sul lato destro del dispo-

sitivo. 

 

 

 

 

 

 

 

BUS SDI12 Morsetti modello incasso Colori dei cavi nel modello a scatola 

Comune, 0V 0V Marrone 

Alimentazione del multi-sensore, +12V +12V Blu 

Uscite digitale del multi-sensore SDI12 Giallo/Verde 

   

SENSORI ANALOGICI Morsetti modello incasso Colori dei cavi nel modello a scatola 

Comune, 0V 0V Bianco 

Alimentazione sensori, +12V +12V Marrone 

Sensore A2-1 A2-1 Verde 

Sensore A2-2 A2-2 Giallo 

Sensore A2-3 A2-3 Grigio 

Sensore A2-4 A2-4 Rosa 
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5.4.6. Opzione ampliamento 5 Sensori Digitali 

 

Nei modelli con uscite a relè, è possibile installare l'opzione per aggiungere 5 sensori digitali, che vengono 

inseriti in un connettore con una terminazione del cavo con i seguenti colori: 

Entrata nº 7  Bianco 

Entrata nº 8  Rosa 

Entrata nº 9  Grigio 

Entrata nº 10  Giallo 

Entrata nº 11  Marrone 

Il comune dei sensori digitali "CD" si trova accanto agli entrate da 1 a 6. Vedere la sezione "Situazione delle 

connessioni" [5.2.] per la posizione del connettore e "Collegamento dei sensori digitali" [5.3.3.] per le istruzioni di 

montaggio. 

 

 

5.4.7. Opzione Caricatore della Batteria 

 

L’Agrónic 2500 dispone di un caricatore della batteria, ed è opzionale nel modello “uscite relè” (caricatore in-

terno), mentre è fornito di serie nel modello “latch” (caricatore esterno). 

La batteria deve essere di Piombo Acido a 12 V e una capacità minima di 7 Ah. 

 

Nel modello “latch” viene fornito un caricatore esterno al quale verranno collegati una batteria da 12V e un 

pannello solare con un valore adeguato a seconda dell'installazione. 

 

Nel modello “uscite relè” mai si collegherà un pannello solare, in questi modelli si collegherà un alimentatore 

da 12 V  ±5 %  (90-230 V / 12 V). Di utilità negli impianti con energia elettrica nei quali è necessario avvisare me-

diante un SMS quando si interrompe il circuito elettrico (sono necessarie le opzioni Plus e Comunicazioni). 

 

Caratteristiche tecniche nel modello “uscite relè”: 

Capacità di carica massima:   160 mA (2 W) 

Tensione minima entrata solare:  7 V 

Tensione massima entrata solare: 12 V 

 

 

Esempio di collegamento: 
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6. PARAMETRI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per realizzare il montaggio e messa a punto dell’apparecchiatura è necessario entrare nella sezione dei “PA-

RAMETRI” e adattarlo alle necessità di ogni installazione. Per accedere al menu premere nella tastiera “Fun. \ 4 \ 

Invio”. 

Il menu è diviso in otto sezioni, per entrare in uno di loro premere il numero dell’indice corrispondente o spo-

stare la selezione con i tasti della freccia e quindi premi “Invio”. 

Quando un menu possiede più di 5 linee mostrerà il simbolo “↓” per indicare che non entra nella schermata, 

premere il numero di indice o spostarsi con il tasto “Freccia giù” per accedere. 

 

 

6.1. PARAMETRI FERTILIZZAZIONE 
 

L’Agrónic 2500 permette di lavorare con un massimo di quattro fertilizzanti in applicazione serie (uno dietro 

l’altro) o in parallelo (tutti alla volta), in unità di tempo o volume e un pre/post irrigazione indipendente per ogni 

programma. 
 

    
 

Nella richiesta “N. di fertilizzanti” indichiamo all’apparecchiatura il nu-

mero di fertilizzanti installati nella rete d’irrigazione, con un massimo di 4. 

Lasciare il valore a 0 se non c’è fertilizzante. 

 

La generale del fertilizzante è un’uscita che si usa normalmente per 

connettere l’iniettore in un’applicazione serie e si attiva sempre quando si 

attiva uno dei fertilizzanti. 

Per ognuno dei fertilizzanti si può assegnare un agitatore indipenden-

te. 

Prima di applicare un fertilizzante è possibile realizzare un’agitazione 

del liquido del deposito, per questo motivo inserire i secondi necessari 

nella richiesta di pre-agitazione. Una volta inserita l’iniezione di un fertiliz-

zante si può realizzare l’agitazione permanentemente, in intermittente o 

arresto; nella prima condizionante, impostare solo il tempo di “agitazione di 

marcia”, nella seconda impostare anche il tempo d’arresto e, nell’ultimo, 

solo d’arresto. Il limite di tempo è di 255 secondi. 

Quando termina la fertilizzazione, si può effettuare una pulizia della testina di fertilizzazione. Se la fertilizzazio-

ne fosse in serie, tale pulizia si effettuerà quando finisca ogni fertilizzante. Se non fosse in serie, si effettuerà 

quando finiscano tutti i fertilizzanti. Assieme all’uscita di pulizia si attiva quella generale del fertilizzante. Il tempo 

massimo è di 999”. 

 PARAMETRI  

1. Fertilizzazione  

2. Filtri  

3. Generali  

4. Programmi  

5. Settori ↓ 

6. Comunicazioni  

7. Vari  

8. Installatore  

 FUNZIONE  

1. PROGRAMMI  

2. MANUALE  

3. LETTURE  

4. PARAMETRI  

   

 PARAMETRI FERTILIZZAZIONE  

 N. di fertilizzanti: 4  

   

 Generale fertilizzante: si  

   

 Agitatore F1: no  

 Agitatore F2: si  

 Agitatore F3: si  

 Agitatore F4: no  

   

 Pre-agitazione: 015 “  

 Agitazione marcia: 030 “  

 Agitazione arresto: 120 ”  

 Pulizia finale: 030 “  
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6.2. PARAMETRI FILTRI 
 

Quando c'è bisogno di realizzare la pulizia automatica dei filtri inseri-

remo qui i parametri necessari. Il primo è il numero dei filtri esistenti 

nell’impianto, con un massimo di 9. 

L’attesa iniziale è il tempo trascorso fra il momento in cui si attiva la 

generale dei filtri e il momento in cui si attiva la pulizia del primo filtro. 

Il tempo di attivazione per filtro corrisponde ai secondi di circolazione 

dell’acqua per il lavaggio in ognuno di loro. 

Può essere applicata una pausa tra il cambio del lavaggio di un filtro 

a un altro, si chiuderà il filtro in corso e si attenderanno i secondi indicati 

per attivare le valvole del lavaggio del filtro seguente. È utile per evitare la 

caduta di pressione dovuto al ritardo idraulico nella chiusura. 

Le unità tra le pulizie corrispondono al volume in m3 o al tempo in 

minuti d’irrigazione che deve trascorrere per i filtri per realizzare una nuo-

va pulizia automatica; è possibile attivare anche un pressostato differen-

ziale o per ordinare manuale; in tutti i casi si inseriscono a zero i contatori 

interni di unità tra le pulizie. 

È possibile configurare una generale di filtri per attivare un’uscita du-

rante tutto il processo di lavaggio dei filtri. 

Per la gestione automatica del lavaggio è necessario conoscere la 

relazione con i motori M1 o M2; indicare “sì” quando l’acqua circola nei 

filtri, con questa operazione si controllano le unità di volume o di tempo 

che circolano nei filtri o per attendere il pressostato differenziale. 

Quando si gestisce la pulizia dal pressostato differenziale e in caso di una probabile avaria che si può verifi-

care, si può determinare un numero massimo di pulizie continue per fermarle e generare un’anomalia; solo si 

considera il problema se trascorre un tempo inferiore di cinque minuti tra la fine di una pulizia e l’avvio di un’altra. 

Una volta risolto il problema del pressostato, si dovrà entrare nella sezione “Manuale - Filtri” per togliere 

l’anomalia e per questo motivo abilitare nuovamente il controllo del lavaggio dei filtri. Consultare capitolo [8.]. 

Se fosse necessario, si permette l’arresto dei settori in irrigazione per una miglior ottimizzazione delle pres-

sioni. In questo caso si fermeranno temporalmente i programmi in corso che contengono i settori relativi ai filtri, 

continuando nello stesso punto, una volta terminata la pulizia. Quando esiste un programma in corso con un set-

tore che non attiva il motore o attiva uno non relativo ai filtri, la pulizia seguirà senza fermarsi. Si consideri che 

fermando i settori si attiveranno i motori durante il tempo di pulizia; se non esiste un ordine d’arresto, continue-

ranno attivi quelli riferiti con i settori in corso. 

 

 

6.3. PARAMETRI GENERALI 
 

In questo paragrafo si configurano le entrate e le uscite generali 

dell’Agrónic 2500 per adattarli a ogni impianto. 
 

L’apparecchiatura possiede due uscite per i motori o le valvole gene-

rali. Per ognuno di loro si può attivarne o disattivarne l’uso. 

Per ogni uscita del motore, si dispone di programmazioni del tempo 

con cui regolare i ritardi idraulici ed evitando in questo moto, i colpi 

d’ariete. La programmazione del tempo di marcia ritarda l’attivazione del 

motore quando si avvia un’irrigazione e la programmazione del tempo 

d’arresto allarga l’arresto quando termina. 

Quando si desidera fermare un’irrigazione, quando il motore si ferma 

immediatamente e le uscite dei settori rimangano attivi alcuni secondi in 

più, rispondere con un sì alla richiesta di “Arresto settori”. 
 

Grafico dell’esempio: 

 
 

 PARAMETRI FILTRI  

 N. di filtri: 3  

   

 Attesa iniziale: 000” 
 

   

 Tempo di attivazione  

 per filtro: 045 “  

   

 Pausa tra i filtri: 04 “  

   

 Unità tra pulizie  

 Volume: 0000 m3  

 Tempo: 0000 ‘  

   

 Generale dei filtri: no  

 Relazione con M1: sì  

 Relazione con M2: no  

   

 N. massimo di pulizie  

 continue:  0  

   

 Arresto dei settori: no  

   

 PARAMETRI GENERALI  

 Motore 1: sì  

 Temp. marcia: 018 “  

 Temp. arresto: 012 “  

 L’arresto ai settori: no  

   

 Motore 2: sì  

 Temp. marcia: 005 “  

 Temp. arresto: 022 “  

 L’arresto ai settori : si  
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Alla base dell'Agrónic 2500 ci sono 6 entrate per connettere i sensori digitali (paragrafo [5.3.3.]), nelle scher-

mate seguenti si possono assegnare diverse funzioni. 
 

• CI  Contatore d’irrigazione. 

• CF  Contatore del fertilizzante 1 a 4, quando si esegue la ferti-

lizzazione in formato serie, si avrà solo un contatore CF per tutti i 

fertilizzanti. Se la fecondazione è in parallelo ci sono 4 contatori, 

da CF1 a CF4.  

• IL  Inizio pulizia, per connettere un pressostato differenziale e 

realizzare la pulizia quando aumenta la pressione tra l’entrata e 

l’uscita del gruppo dei filtri. Una volta che il pressostato ordina c’è 

un ritardo di 30 secondi. Per soddisfare l’entrata deve irrigare con 

il programma. 

• AT  Avaria temporale produce un arresto del programma d’irrigazione in corso, ma lascia continuare la 

prossima sequenza o avvio, passato il timing tornerà in funzione il sensore. 

• AD  Avaria definitiva, è quella che realizza un arresto totale e definitivo del sistema fino a che sia riatti-

vata manualmente dall’utente in Funzione-Manuale [8.]. 

• AC  Arresto condizionale, entrando ferma completamente la programmazione in corso mantenendo le 

unità restanti, una volta scomparso l’arresto riprende l’irrigazione nello stesso punto. Mentre si trova in ar-

resto condizionato si permette ai programmi di avviarsi rimanendo in attesa. 

• IP  Inizio programmi, un sensore digitale avvierà l’irrigazione di uno o più programmi. L’entrata non ri-

sponderà, finché i programmi o le loro sequenze non saranno terminati. 

• AL  Allarme, un sensore digitale generalmente chiuso invierà un SMS quando si aprirà il contatto. 

 

Quando si sono assegnati le entrate si richiederanno i valori relativi seguenti. 

 

Con il valore dell’impulso nel contatore d’irrigazione o in quelli dei fertilizzanti le indichiamo il volume da con-

tabilizzare per ogni impulso ricevuto. 

Le unità vanno da 1 centilitro a 9999 litri, tanto nell’irrigazione che nella fertilizzazione. 

L’entrata permette un massimo di 5 impulsi al secondo. 

Con il ritardo senza impulso sono indicati i minuti in cui deve rimanere senza ricevere impulsi dal contatore, 

affinché si verifichi un'avaria definitiva (se è di irrigazione) o un arresto della fertilizzazione. Lasciandola su 0 si 

disattiverà l'avaria. 
 

Per il resto delle funzioni d'arresto, inizio o avaria richiederà un tempo 

in secondi per ritardare il rilevamento del sensore digitale connesso 

all’entrata. Se il sensore disconnette l’entrata, entrerà in funzione il timing. 

Utile per filtrare falsi eventi, come per esempio un sensore di pressione 

nel riempimento delle tubazioni. 
 

Per ogni generale registrato in questa sezione, nei fertilizzanti o nei 

filtri, si richiederà l’assegnazione ad un’uscita. Iniziare programmando le 

ultime uscite disponibili a queste uscite generali, poiché le uscite dei set-

tori occupano dall’uscita 1 in avanti (Mx-Motore, Fx-Fertilizzanti, MF-

Generale fertilizzante o iniettore, Ax-Agitatori Fertilizzanti, LF-Pulizia Ferti-

lizzante, Lx-Filtri, GL-General Filtri). L'opzione "Plus" sarà necessaria per 

poter assegnare uscite generali ai moduli AgroBee. 

 

Tabella per annotare le assegnazioni: 
 

Uscita Assegnazione Uscita Assegnazione 

1 Settore 1 15  

2  16  

3  17  

4  18  

5  19  

6  20  

7  21  

8  22  

9  23  

10  24  

11  25  

12  26  

13  27  

14    

 

 PARAMETRI GENERALI  

 Assegnare entrate :  

  CI    CF  

   1       2   

   

 Assegnare entrate :  

  IL   AT   AD   AC   IP   AL  

  4     0      0      5     0     0  

   

 PARAMETRI GENERALI  

 Contatore irrigazione:  

 
Valore dell’impulso:  0100,00 L 

Ritardo senza impulso:  010’ 

 

   

 Contatore fertilizzante:  

 
Valore dell’impulso:  0001,00 L 

Ritardo senza impulso:  010’ 

 

   

 Ritardo rilevamento  

 entrata IL : 030 “  

   

 Ritardo rilevamento  

 entrata AT : 180 “  

   

 Assegnare uscite :  

 M1   M2  

 18    17  

   

 Assegnare uscite :  

 F1   F2   MF  

 15   14   16  

   

 Assegnare uscite :  

 A1   A2   LF  

 13   12    20  

   

 Assegnare uscite :  

 L1   L2   GL  

 10    9    11  
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6.4. PARAMETRI PROGRAMMI 

 

L’Agrónic 2500 dispone di 50 programmi d’irrigazione e per ognuno 

di loro è possibile preparare una configurazione particolare. 

Inserire il numero di programma. 

Con il tipo d’inizio scegliamo l’entrata nell’irrigazione del programma, 

creandolo per orario (per difetto), sequenziale di un altro programma (an-

che utilizzando l'ora di inizio “99:00” nel programma), o entrate con un 

sensore digitale. Per scegliere una delle tre opzioni premere i tasti            

o      o            e successivamente “Invio”. 

 

Ogni programma può essere configurato per lavorare con le unità 

d’irrigazione in ore e minuti (hh:mm) o in metri cubi (m3). 

Le unità di pre-irrigazione e post-irrigazione sono indipendenti per 

ogni programma e con il formato delle unità scelte per l’irrigazione. Il ferti-

lizzante entra nel momento in cui l’irrigazione ha consumato le unità della 

pre-irrigazione. La post-irrigazione si usa per fermare il fertilizzante come 

anomalia, poiché l’irrigazione arriva alle unità della post-irrigazione. Se 

s’irriga e fertilizza a tempo, e la fertilizzazione è di tipo serie o parallelo, non è necessario configurare una pre-

irrigazione: si calcola automaticamente in funzione della post-irrigazione e del tempo di fertilizzazione. 

 

 

6.5. PARAMETRI SETTORI 
 

Per ogni 30 settori gestiti dall’apparecchiatura si può configurare la relazione con i motori, i tempi per evitare 

il colpo d’ariete e indicare la sua portata prevista. 

Inserire il numero di settore. 

Se disponi di un'opzione AgroBee, chiedi il numero di uscita corri-

spondente al settore e all'ausiliare.  

 

 

 

 

 

 

Indicare al motore 1 e al motore 2 se si metteranno in funzionamento 

automaticamente quando irriga il settore selezionato. 

Ogni settore dispone di un programma del tempo per evitare il colpo 

d’ariete, in secondi per regolare le aperture e le chiusure delle elettroval-

vole riguardo i motori e i cambi tra settori. Il programma del tempo può essere positivo o negativo. Per modificare 

il segno premere i tasti “+” o “-”. 

Con un valore positivo, quando si attiva l’irrigazione, apre immediatamente e al termine mantiene aperta 

l’elettrovalvola per i secondi programmati. 

Con un valore negativo, ritarda l’apertura con i secondi programmati e al termine la chiude immediatamente. 

Può esistere l’eccezione in cui il settore sia l’ultimo di una sequenza d’irrigazione e applichi la temporizzazione 

d’arresto del motore. 

Esempio delle tem-

porizzazioni applicate 

nell’irrigazione sequen-

ziale dei tre settori: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In contatore è indicato se il settore utilizzerà il contatore per irrigazione. 

Il valore della portata prevista corrisponde al volume utilizzata dal settore per il a goccia a goccia o irrigatori. 

L’apparecchiatura lo usa per suddividere i volume d’irrigazione e fertilizzanti negli accumulati dei settori che 

irrigano contemporaneamente. 

 PARAMETRI PROGRAMMI  

 N. programma: 12  

   

   

 Programma 12  

 

Tipo d’inizio:   [orario] 

    [sequenziale] 

    [entrata] 

 

   

 Programma 12  

 
Unità d’irrigazione : [hh:mm] 

      [ m3 ] 

 

   

 Programma 12  

 Pre-irrigazione :  00:00  

 Post-irrigazione : 00:00  

   

 PARAMETRI SETTORI  

 Settore: 01  
   

   

 Settore 01  

 Motore 1: si  

 Motore 2: no  

   

 Settore 01  

 Temporizzazione colpo  

 di ariete: +028 “  

   

 Contatore: si  
   

 Portata  

 prevista: 015.50 m3/h  

- Tabella di assegnazione per le uscite con AgroBee - 

Dispositivo [A] Modulo [BB] Uscita [CC] 

Base: 0 00 01 a 27 

AgroBee: 1 01 a 16 01 a 09 

AgroBee-L: 3 01 a 20 01 a 09 
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6.6. PARAMETRI DI COMUNICAZIONE 
 

Per questa sezione consultare il manuale “Agrónic 2500 Supplemento Comunicazioni”. 

 

 

6.7. PARAMETRI VARI 
 

Lo schermo LCD permette uno spegnimento automatico per ridurre il 

consumo d'energia, lo schermo si spegnerà senza mostrare l’informazione 

trascorsi cinque minuti dall’ultima pulsazione effettuata nella tastiera. Pre-

mendo nuovamente qualsiasi tasto si attiverà automaticamente. 

Lo schermo possiede anche un’illuminazione per migliorare la lettura 

in situazioni di poca visibilità ambientale, rispondere con un si alla richiesta 

di mantenere illuminato lo schermo. Quando si verifica uno spegnimento 

automatico avviene anche con l’illuminazione. È possibile accendere o 

spegnere l’illuminazione ogni volta che sia necessario mediante il tasto “0” 

sempre quando ci troviamo nel menu di Consulta o in una qualsiasi Fun-

zione. 

Con il contrasto possiamo regolare il rilievo del testo sul fondo; la sca-

la va da 0, più chiaro, a 10, più scuro. 
 

Per accompagnare la pulsazione di un tasto, l’apparecchiatura emette un “Bip” al quale possiamo regolare il 

livello sonoro, il più basso con un “1” e il più alto con un “5”; con lo “0” non emetterà nessun tipo di suono. 
 

Assegnando un numero al Codice PIN, si attiva la protezione antifurto. Se l'Agrónic rimane senza alimenta-

zione per più di 10', quando si riattivi l'alimentazione chiederà di inserire il codice PIN. Se per tre volte non si inse-

risce il codice corretto, l'Agrónic si bloccherà 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 codice PIN, bisogna, per prima cosa, digitare il PIN attuale, al-

trimenti non permette il cambio. 

 

 PARAMETRI VARI  

 Display:  

 Spegnimento automatico: si  

 Illuminazione: si  

 Contrasto: 5  
   

 Tastiera:  

 Livello sonoro: 2  
   

 Sicurezza PIN  

 Codice PIN: 0000  
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6.8. PARAMETRI INSTALLATORE 
 

Questa configurazione viene realizzata dall’installatore durante 

l’avviamento dell’Agrónic 2500 e solo la modificherà in funzione degli am-

pliamenti o modifiche realizzate nell’apparecchiatura o nell’installazione. 

1. Cancella, permette di realizzare una cancellazione totale della me-

moria, dei registri, programmi e settori 

2. Eventi, nella versione standard non è possibile realizzare modifiche. 

3. Codici di accesso, rende possibile l’accesso limitato alle sezioni dei 

Parametri, Funzioni o Cancellazione degli accumulati, introdurre qui il nu-

mero a 4 cifre richiesto per accedere. Lasciare il valore a 0 se non è neces-

sario. 

4. Attivazione delle opzioni, per attivare o disattivare le opzioni una 

volta installata l’apparecchiatura, per attivare tra il codice fornito da PROGRÉS e per disattivare inserire un codice 

errato. Nelle opzioni attivate apparirà un “*” a destra del testo dell’opzione. 

5. Vari. 

▪ Limite dei settori, da 1 a 8; con questa operazione si limita l’irrigazione simultanea del numero dei settori, 

cioè, se esistono più settori che vogliono attivarsi, ritardano il loro funzionamento mentre non termina al-

cuno di quelli in corso. Influisce solo sui settori collegati alle uscite della base. 

▪ Limite dei settori in programma, da 1 a 4; ogni programma d’irrigazione può attivare fino a 4 settori alla 

volta nelle stesse condizionanti d’irrigazione; inserire qui il valore idoneo secondo le necessità di pro-

grammazione. 

▪ Sequenziali alterni, quando si effettuano irrigazioni sequenziali di un gruppo di settori nel quale, terminato 

un settore inizia automaticamente quello seguente e se si desidera alternare l’ordine per evitare che i set-

tori irrigano sempre alla stessa ora, rispondere in modo affermativo alla richiesta. 

▪ Sequenziale con 99:00?, impostando SI per indicare che un programma ne segue un altro, si indica l'ora 

di inizio. Esempio: per indicare che il programma segue il 2, si imposta 99:02. 

▪ Nelle irrigazioni per volume richiedere il tempo. È utile quando si effettua una programmazione 

dell’irrigazione per volume e si desidera dare un tempo limite di sicurezza dell’irrigazione. 

▪ Attivazioni, prepara per effettuare irrigazioni a impulsi con diverse attivazioni separate per un periodo di 

tempo. Solo per il programma 1. 

▪ Formato in volume, per l’irrigazione si può lavorare in formati da 00000 m3, 0000.0 m3, 000.00 m3; per il 

fertilizzante in 00000 L, 0000.0 L, o 000.00 L. 

▪ Tipo di fertilizzazione, può iniettare il fertilizzante in applicazione serie, uno dopo l’altro; o in parallelo, tutti 

alla volta. 

▪ Unità di fertilizzante, possono essere in tempo, ore e minuti (hh:mm) o in volume (Litri). Le unità che qui si 

scelgono saranno quelle che si usano nella programmazione delle irrigazioni. 

▪ Arresto per la pulizia dei filtri, è possibile fermare in modo temporaneo la fertilizzazione mentre si effettua 

la pulizia automatica dei filtri. 

▪ Valvola latch, selezionare il tipo di elettrovalvola latch da collegare all’apparecchiatura (3 fili, 2 fili o 2 fili in-

vertito), per difetto sarà 2 fili invertito. Se è selezionato 3 fili, verrà visualizzato un nuovo campo che con-

sente di configurare M1 e M2 in modo che funzionino con 2 fili. 

▪ Tensione latch, è possibile selezionare la tensione d’intervento latch a 12 o 22 volt, per difetto a 22 V. 

▪ M1-Tensione latch, è possibile selezionare la tensione d’intervento latch per M1. 

▪ M1-Tempo latch, è possibile selezionare il tempo d’intervento latch per M1 (da 93,7 a 500,0 ms). 

▪ M2-Tensione latch, è possibile selezionare la tensione d’intervento latch per M2. 

▪ M2-Tempo latch, è possibile selezionare il tempo d’intervento latch per M2 (da 93,7 a 500,0 ms). 

▪ Orario estivo, per confermare il cambio automatico dell’orario estivo. 

▪ Sensore Contatore Digital, è possibile impostare un'ora per il filtro anti-rimbalzo per gli ingressi del conta-

tore di base. Tempo regolabile tra 0.0" (senza filtro) e 10.0". Questo valore rappresenta il tempo minimo in 

cui l'impulso del contatore deve essere attivo per aumentare quello accumulato. Un impulso inferiore a 

questo tempo non aumenta l'accumulo. 
 

6. Comunicazioni, vedere il manuale “Agrónic 2500 Supplemento Comunicazioni”. 

7. Lingua. Le lingue disponibili sono lo Spagnolo, Inglese, Francese, Italiano, Portoghese e Catalano. 

8. Aggiornare il software, permette l’aggiornamento del software dell’Agrónic 2500 collegato a un PC con un 

cavo USB. 

9. Parametri di backup, consente di salvare una copia di tutti i parametri e i programmi di Agrónic in una me-

moria flash interna. Si può recuperare tale copia in qualsiasi momento, ristabilendo la macchina con la stessa 

configurazione di quando si memorizzò. 

 

 PARA. INSTALLATORE  

 1. Annullato  

 2. Eventi  

 3. Codici di accesso  

 4. Att. delle opzioni  

 5. Vari  

 6. Comunicazioni  

 7. Lingua  

 8. Aggiorna software  

 9. Param. backup  
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6.9. PARAMETRI OPZIONE DIESEL 
 

Questa opzione permette la gestione di avviamento, arresto e control-

lo delle avarie nelle motopompe diesel e anche in gruppi elettrogeni. 

Un elemento necessario da collegare è il pressostato d’olio del moto-

re; l’entrata digitale 6 è quello riservato per la sua connessione. La sua 

funzione è doppia. La prima serve per rilevare che il motore è in funziona-

mento e, una volta avviato, per rilevare una possibile avaria di pressione. 

Nei parametri generali si richiederà per il tempo di preriscaldamento 

previo a ogni tentativo di avviamento. In caso di non voler realizzare il ri-

scaldamento, lasciare il valore a zero. 

Per effettuare la messa in funzionamento del motore si effettueranno 

fino a quattro tentativi, separati da 30 secondi tra di loro. Inserire i secondi 

di avviamento necessari. Lasciando il tempo di avviamento a zero, si annullerà la realizzazione dei tentativi e il 

controllo del pressostato d’olio; utile negli impianti dove già esiste un’elettronica di controllo nello stesso motore 

diesel. 

Il tempo di arresto si usa per effettuare l’arresto del motore azionando un elettromagnete, oppure 

un’elettrovalvola di chiusura di carburante. Si consiglia di dare un tempo in più per assicurare l’arresto. 

I tempi di avvio e di fine della pompa sono utili quando c’è un gruppo elettrogeno. Quello di funzionamento 

corrisponde al tempo stesso che trascorrerà tra l’avviamento del motore diesel e l’azionamento dell’uscita “Motore 1” 

collegata all’elettropompa d’irrigazione; efficace per l’avviamento in regime del gruppo. Quello d’arresto corrispon-

de al tempo nel quale il gruppo rimarrà in marcia terminata l’irrigazione e così realizzare una refrigerazione finale. 

Sempre necessario assegnare le uscite del relè per l‘Avviamento, Arresto, Contatto e Preriscaldamento. Nei 

modelli con l’opzione “doppia tensione” assegnare alle ultime quattro uscite (vedere 5.4.2). 

 

Esempio di Avviamento/Arresto di un Gruppo Elettrogeno: 

 
 

 Inizio del programma Inizio dell’irrigazione   Fine   

Settore -       

         

Motore 1 (elettropompa)           

   Avvio pompa Fine pompa    

Contatto           

                    

Pre-riscaldamento                    

                   

Avviamento                    

                    

Arresto                     

           <-- Diesel funzionando       

Pressostato d’olio PO                     
 

 

 

 

 

 PARAMETRI GENERALI  

 Pre-riscaldamento: 08“  

 Avviamento: 04”  

 Arresto: 060”  
   

 Avvio pompa: 085”  

 Fine pompa: 0120”  
   

 Assegnare uscite :  

 Av   Ar   Co   Pr  

 18   17   16   15  
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7. PROGRAMMI 

 

Il programma è un ordine automatico d’irrigazione nel quale si includono i settori ai quali si applica in un 

momento desiderato, le unità d’irrigazione e i fertilizzanti. L’Agrónic 2500 dispone di 50 programmi indipendenti o 

sequenziali. 

Accedere al menu delle Funzioni (FUN–1–INVIO); nel menu dei programmi si mostra la lista dei primi cinque, 

usare i tasti della freccia per spostare i programmi o i tasti da 1 a 9. Ogni programma informa dei settori 

d’irrigazione. Selezionare il programma e premere invio per accedere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogni programma d’irrigazione dispone da uno a quattro settori per irrigare contemporaneamente. 

È possibile cancellare un programma intero lasciando i valori dei settori su “00”, nell'uscire verrà richiesta 

conferma. 

 

I giorni della settimana scelti con l’iniziale corrispondono a un gior-

no attivo, e quelli indicati con un trattino sono quelli inattivi; premere il 

tasto del giorno per attivarlo o disattivarlo. 

Si può programmare uno, vari o tutti i giorni della settimana. Il tasto 

“Giornaliero” permette di attivare o disattivare tutti i giorni. 

 

Il valore Inizio corrisponde all’ora in cui il programma attiva l’irrigazione; il formato è di 24 ore e va da 00:01 a 

23:59, il valore 00:00 non è valido. 

 

Quando si desidera irrigare vari settori o gruppi di settori uno di se-

guito all’altro, si può utilizzare la programmazione sequenziale; per que-

sto motivo, preparare il programma nella sezione “Parametri - Pro-

grammi” [6.4.] con il tipo d’inizio (salvo quando è configurato per essere 

eseguito con ora di inizio “99:00”). In questa condizionante si richiede 

direttamente per il programma sequenziale. 

Nelle schermate di esempio, il programma 3 inizierà quando termi-

na il 2. 

Quando un programma è sequenziale dell’altro, non usa i giorni 

della settimana né l’ora d’inizio, poiché è il primo programma della se-

quenza al quale si stabiliscono i giorni e l’ora. 

 

E’ possibile iniziare un programma d’irrigazione per ordine di un 

sensore digitale connesso ad un’entrata, ad esempio un sensore di 

livello minimo per il riempimento di un deposito. È necessario prima di 

tutto configurare il programma nel paragrafo “Parametri - Programmi” 

[6.4.] per cambiare il tipo d’inizio. 

 

 

 FUNZIONE  

1. PROGRAMMI  

2. MANUALE  

3. LETTURE  

4. PARAMETRI  

   

 PROGRAMMI  

P01 - . S03  S04  

P02 - . S05  

P03 - . S06  

P04 - . S02  S01  

P05 - . S07  S08 ↓ 

 PROGRAMMA 01  

 Settori: 03  04  

 DLMXGVS  Inizio: 10:30  

 Irri.: 02:40  

 F1  01:05  F2  00:12  

   

 PROGRAMMA 02  

 Settori: 05  00  

 D–MX–VS  Inizio: 10:30  

 Irri.: 02:40  

   

 PROGRAMMA 03  

 Settori: 06  00  

 Sequenziale prog.: 02  

 Irri.: 02:33  

   

 PROGRAMMA 03  

 Settori: 06  00  

 - - - - - - -     Inizio: 99:02  

 Irri.: 02:33  

   

 PROGRAMMA 05  

 Settori: 07  08  

 -- LMXGV -- (Inizio Entrata)  

 Irri.: 0280.0 m3  

   

Numero del programma 

Numero dei settori 

d’irrigazione 

Giorni della settima-

na, ora d’inizio, ini-

zio sequenziale o 

dal sensore digitale 

Unità d’irrigazione in 

tempo o volume 

Unità di fertilizzante in 

tempo o volume 
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PROGRAMMA 10 

Settori: 05 

DLMXGVS Inicio: 07:30 

Irri.: 02:08 

 

PROGRAMMA 11 

Settori: 06 

Sequenziale prog: 

Irri.: 01:44 

 

PROGRAMMA 12 

Settori: 07 

Sequenziale prog.: 

Irri.: 01:55 

 

PROGRAMMA 13 

Settori: 08 

Sequenziale prog.: 

Irri.: 02:23 

 

PROGRAMMA 14 

Settori: 09 

Sequenziale prog.: 

Irri.: 01:17 

 

 

Le unità d’irrigazione che applicherà ogni programma possono essere in tempo, nel formato ore e minuti 

(hh:mm), o in volume, in formati di metri cubici (m3) 

Ogni programma può operare indipendentemente in tempo o in volume. 

 

Per la fertilizzazione, l’installatore può preparare l’Agrónic 2500 per 

fornire nelle irrigazioni da uno a quattro fertilizzanti in un formato 

d’applicazione serie (uno dopo l’altro) o parallelo (tutti alla volta); in uni-

tà di tempo (hh:mm) o in volume (Litri); insieme alla configurazione indi-

pendente della pre e post-irrigazione per ogni programma. 

 

 

 

Solo nel programma 1, e se è configurato dall'installatore, compare 

la sezione attivazioni. Ciò consente di ripetere l'applicazione delle unità 

di irrigazione e fertilizzante tante volte quante sono le attivazioni pro-

grammate, separate da un intervallo di tempo espresso in ore e minuti. 

Una volta avviato il programma, visualizzeremo nella finestra "Consulta - 

Programmi" [10.2.] il numero di attivazioni in attesa di essere effettuate e 

il tempo che manca prima di quella successiva. Un avvio mediante ordi-

ne manuale effettuerà solo una delle attivazioni. 

 

 

7.1. PROGRAMMI SEQUENZIALI 

 

Quando si devono irrigare vari settori uno di seguito all’altro, si può impiegare la programmazione sequenzia-

le. Consiste in un primo programma con i giorni della settimana e l’ora d’inizio, e il resto dei programmi della se-

quenza d’irrigazione configurati in “Parametri - Programmi” [6.4.] per un tipo d’inizio sequenziale; in questi pro-

grammi si richiederà per “Sequenziale del programma”, inserendo il numero di programma precedente. 

 

Esempio di una sequenza: Inizia il programma 10 con il settore 5, tutti i giorni alle 7:30; terminato il tempo 

d’irrigazione entrerà automaticamente il programma 11, e così successivamente fino all’ultimo programma, in 

questo caso il 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

NOTE: 

- Accetta qualsiasi ordine dei programmi, ascendente, discendente, aleatorio. 

- È possibile dare una sequenza più un programma al termine del primo. 

- Affinché una sequenza dei programmi rimanga inattiva fino a un nuovo ordine, sarà sufficiente annullare i 

giorni della settimana del primo. Inserire nuovamente i giorni per lasciarla operativa. 

- Quando si verifica una avaria temporale (AT) mentre si esegue un programma sequenziale, si fermerà il 

programma in corso e seguirà con il seguente. Se si mantiene la causa della avaria, ferma successivamen-

te tutti i programmi della sequenza, lasciando l’informazione nei registri. 

 

 

 

 

 

 PROGRAMMA 02  

 Settori: 05  00  

 DLMXGVS  Inizio: 10:30  

 Irri.: 02:40  

 F1  01:05  F2  00:18  

 F3  00:00  

 PROGRAMMA 01  

 Settori: 03  00  

 DLMXGVS  Inizio: 10:30  

 Irri.: 02:40  

 F1  00:55  F2  00:00  

 F3  00:00  

   

 Attivazioni: 04    03:00  

10 

11 

12 

13 
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L'installatore può preparare l’apparecchiatura per eseguire i programmi sequenziali inserendo il codice “99” 

nel campo dell'ora di inizio e il nº di programma che lo precederà e lo avvierà, nel campo del minuto di inizio.  

 

 

 

 

 

7.1.1. Programmi sequenziali alternati 

 

La sequenza alternata permette di realizzare una programmazione sequenziale dell’irrigazione e alternare 

l’inizio a un programma differente della sequenza. 

Per questo motivo si deve realizzare la configurazione da parte dell’installatore affinché le sequenze siano al-

ternate e tenendo conto in questo caso, della sequenza che sia ordinata dal numero di programma, da minore a 

maggiore. 

 

Prendendo come esempio il punto precedente, la prima volta che un programma entra in funzionamento, lo 

farà nel programma 10 terminando nel 14; alla seguente attivazione del programma inizierà nell’11 terminando nel 

10; e così via. 

 

Primo inizio P10 P11 P12 P13 P14 

Secondo inizio P11 P12 P13 P14 P10 

Terzo inizio P12 P13 P14 P10 P11 

Quarto inizio P13 P14 P10 P11 P12 

Quinto inizio P14 P10 P11 P12 P13 

Sesto inizio P10 P11 P12 P13 P14 

...... P11 ... ...   

 

Nella consulta dei programmi si mostrerà con il testo “Inizio alternato”, quello che inizierà per primo nella 

prossima attivazione; si aggiornerà l’informazione una volta terminata la sequenza d’irrigazione in corso. 

 

PROGRAMMA 10 

Settori: 05 

DLMXGVS    Inizio: 07:30 

Irri.: 02:08 

 

PROGRAMMA 11 

Settori: 06 

- - - - - - -  Inizio: 99:10 

Irri.: 01:44 

 

PROGRAMMA 12 

Settori: 07 

- - - - - - -  Inizio: 99:11 

Irri.: 01:55 

 

PROGRAMMA 13 

Settori: 08 

- - - - - - -  Inizio: 99:12 

Irri.: 2:23 
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7.2. FERTILIZZAZIONE 

 

Nella fertilizzazione serie si applicano i fertilizzanti uno dopo l’altro; entrerà il primo quando termina la pre-

irrigazione e termina la pre-agitazione del fertilizzante; terminato un fertilizzante può attivarsi la pre-agitazione del 

seguente. 

 

Settore -       

  Pre-irrigazione  Post-irrigazione   

Ge. fertilizzante-          

          

Fertilizzante 1 -          

Fertilizzante 2 -          

Fertilizzante 3 -          

      Pre-agitazione F1 e F3      

Agitatore 1 -          

Agitatore 3 -          

 

 

 

Nella fertilizzazione parallela entrano tutti contemporaneamente quando ha terminato la pre-irrigazione e ter-

minata la pre-agitazione corrispondente. 

 

Settore -        

  Pre-irrigazione  Post-irrigazione  

Ge. fertilizzante-        

        

Fertilizzante 1 -        
        

Fertilizzante 2 -        
        

Fertilizzante 3 -        

       Pre-agitazione F1 e F3   

Agitatore 1 -        
        

Agitatore 3 -        

 

 

In tutti i casi la generale del fertilizzante rimarrà attiva mentre è attivo uno dei fertilizzanti. 

 

Se un fertilizzante entra nella zona di post-irrigazione, terminerà immediatamente e registrerà un’anomalia. 
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8. MANUALE 

 

Gli ordini manuali permettono di interagire nell’Agrónic 2500 per un’azione immediata. 

Accedere al menu di Funzioni (FUN–2–INVIO); nel menu manuale si mostra la lista dei primi cinque; usare i 

tasti della freccia per spostare i programmi o i tasti da 1 a 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Effettuando un “Fuori servizio” si annullano tutte le irrigazioni in 

corso e, mentre si trova in questo stato, non lascerà iniziare nessuna 

nuova irrigazione. 

Può essere anche utile, entrare in “fuori servizio” e uscire immedia-

tamente per annullare le irrigazioni in corso. 

 

Lo STOP ci permette di mantenere ferma l’apparecchiatura; i pro-

grammi in corso rimangono in attesa con le unità latenti e le uscite disat-

tivate; gli arresti fermati e le avarie non operano. Si mantengono operati-

vi gli inizi orari e dal sensore digitale, rimanendo in attesa i programmi 

che iniziano. 

 

L’azione manuale nei programmi è per avviare una programmazio-

ne d’irrigazione o anche, se il programma è già avviato, si potrà fermare 

e terminare. Nel caso in cui il programma 1 sia configurato per diverse 

attivazioni, è necessario tenere in considerazione che un avvio mediante 

ordine manuale di questo programma eseguirà solo una delle attivazioni. 

 

 

Per la pulizia automatica dei filtri permette di realizzare tre azioni 

manuali; iniziare un lavaggio o pulizia immediata, terminarla una in cor-

so, e terminare un’anomalia per pulizie continuate. 

 

 

 

Nel paragrafo Orologio permette di modificare la data e l’ora 

dell’orologio interno. 

L’orologio si aggiorna nel momento di uscire dalla schermata pre-

mendo il tasto “FUN” o “CON”. 

Quando l’Agrónic 2500 si trova senza alimentazione, l’orologio si 

mantiene operativo durante circa 48 ore, con un tempo superiore può 

provocare uno sfasamento o perdere completamente l’ora, in questa situazione sarà necessario accedere a que-

sta sezione per regolare l’orologio. 

 

Quando si produce un’avaria definitiva o un’avaria del contatore, 

entra un blocco dell’azione del sistema, per uscire e riarmare è necessa-

rio entrare nel manuale arresti per terminare. 

Tenere conto un volta verificata l’avaria, se l’irrigazione in corso ri-

mane bloccata. Terminata l’arresto d’avaria richiederà di terminare an-

che l’irrigazione ritardata o lasciare che continui nel punto in cui si è 

fermata, un “sì” annullerà l’irrigazione, un “no” farà continuare l’irrigazione rimandata. 

 

 MANUALE  

1.  Fuori servizio  

2.  STOP  

3.  Programma  

4.  Filtri  

5.  Orologio ↓ 

6.  Termina arresti  

7.  Settori  

8.  Annullato accumulati  

9.  Uscite  

 FUNZIONE  

1. PROGRAMMI  

2. MANUALE  

3. LETTURE  

4. PARAMETRI  

   

 MANUALE Fuori servizio  

   

 Fuori Servizio: si  

   

 MANUALE STOP  

   

 STOP: si  

   

 MANUALE PROGRAMMI  

 Programma: 08  

 Avvia: si  

  
 

 MANUALE FILTRI  

   

 Attiva pulizia: si  

   

 MANUALE OROLOGIO  

 dd/mm/aa  hh:mm:ss  

   

   

 MANUALE ARRESTI  

 Termina:  

 arresti e avarie: si  

 irrigazione rimandata: no  
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In Manuale Settori permette indipendentemente a ogni settore lasciarlo in automatico, in marcia manuale o 

arresto manuale. 

In Automatico, il settore esegue gli ordini dei programmi 

d’irrigazione; in Marcia Manuale il settore rimane permanentemente atti-

vato e in Arresto Manuale rimane permanentemente fermo. 

Si sottolinea che mentre un settore non si trova in automatico, lasce-

rà fermi con le condizionanti ai programmi che lo contengono; quando si 

ritorna al settore ad automatico, i programmi continueranno nello stesso 

punto se già si trovano in irrigazione o con tutte le unità se hanno inizia-

to. Un settore in Marcia Manuale attiverà il suo motore e contabilizzerà le unità d’irrigazione corrispondenti e solo 

le interesseranno le condizionanti globali. 

 

In manuale annullato permette di inserire a zero gli accumulati in 

tempo e volume d’irrigazione e fertilizzanti, conservando la data 

dell’operazione. 

Se il codice di accesso è attivato nella sezione “Parametri – Installa-

tore”, si chiederà la password per accedere. 

 

Nella sezione manuale uscite si permette l’attivazione diretta degli 

elementi collegati. È necessario operare con molta attenzione poiché 

non esiste nessun tipo di controllo e si potrebbero provocare danni 

all’impianto (non si tengono conto le sicurezze). Questa funzione è utile 

solo per l’installatore nella messa in funzionamento al punto iniziale. 

Si possono attivare 6 uscite come massimo e uscire è necessario 

che tutte abbiano il valore numerico 0. 

Per togliere un’uscita dalla lista inserire nuovamente il numero. 

Per consultare l’assegnazione delle uscite generali, entrare nell’apparecchiatura alla sezione “Parametri - Ge-

nerali” [6.3.] o vedi tabella delle annotazioni nello stesso punto di questo manuale. 

 

 MANUALE SETTORI  

 Settore: 01  

   In automatico: no  

   In manuale:  [Marcia]  

     [Arresto]  

   

 ANNULLATO ACCUMULATI  

   

 Annullato degli Accumulati: no  

   

 MANUALE USCITE  

 Uscita: 00003  

 00001  00000  00000  

 00000  00000  00000  
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9. LETTURE 

 

In letture troveremo l’informazione dei tempi e volumi accumulati più i problemi registrati come le anomalie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1. LETTURE ACCUMULATI 
 

In accumulati si mostrano le unità di acqua e dei fertilizzanti applicati in tempo e volume, in generale e in ogni 

settore. 

Nella prima schermata si mostra l’accumulato totale dalla data in 

cui fu realizzata l’ultima cancellazione degli accumulati, il tempo totale 

d’irrigazione e i fertilizzanti in ore e minuti, e il volume totale 

dell’irrigazione e i fertilizzanti in metri cubici e litri. 

Se ci sono più di due fertilizzanti, si mostreranno in una seconda 

schermata. 

Il resto delle schermate degli accumulati corrispondono ai valori dei 

30 settori che può controllare l’Agrónic 2500. 

Le unità di volume (m3 o L) possono essere mostrati interi o con 

uno o due decimali, secondo quanto configurato nell’apparecchiatura. 

Gli accumulati per volume dei settori che sta irrigando allo stesso 

tempo di un stesso contatore, si realizza dividendo il valore di ogni im-

pulso del contatore secondo la portata prevista di ogni settore, dettaglio 

configurato nel settore di “Parametri - Settori” [6.5.]. Vediamo un esempio: 

Settore 1, portata prevista = 23,6 m3/h 

Settore 2, portata prevista = 18,9 m3/h 

Quando arriva un impulso del contatore volumetrico di 1000 litri, negli accumulati si suddivide-

ranno 555,294 litri per il settore 1 e 444,706 litri per il settore 2. 

 

Operativa della tastiera: 
 

 

Freccia giù, al seguente accumulato.  

 

Freccia su, al precedente accumulato. 

 

Funzione, al menu di Letture, seconda pul-

sazione al menu Funzione. 

 

 

Consulta, al menu di Letture, seconda pulsa-

zione al menu di Consulta. 

 

 

9.2. LETTURE ANOMALIE 
 

Le anomalie sono problemi che si registrano in memoria e si 

possono leggere da questa sezione, inoltre, se dalla precedente 

lettura si sono verificati nuovi problemi, ci informerà degli stessi nella 

consulta generale e il numero corrispondente. 

Le anomalie formano parte del registro generale che si conser-

va in memoria. Qui figurano le anomalie e qualsiasi evento effettuato 

dal controller; il resto dei registri è possibile vederli solo dal pro-

gramma Agrónic PC quando esiste l’opzione installata. La capacità 

di registro nell’Agrónic 2500 è di migliaia eventi, quando si riempie la memoria si cancelleranno i più antichi. 

Ogni anomalia è classificata con un numero di evento per la sua identificazione, la data e l’ora della sua 

comparsa più un testo descrittivo con i dati relazionati. Quando si accede, appare l’ultima anomalia comparsa. 
 

Operativa della tastiera: 
 

 

Freccia giù, al seguente registro 

 (più recente). 

 

 

Freccia su, al precedente registro 

 (più vecchio). 

 

Funzione, al menu di Letture, seconda pul-

sazione al menu Funzione. 

 

 

Consulta, al menu di Letture, seconda pulsa-

zione al menu di Consulta. 

...  

Premendo i tasti  -/+ accederemo direttamente all’ultimo registro del giorno precedente con il 

tasto “-” o al primo registro del giorno seguente con il tasto “+”. 
 

 FUNZIONE  

1. PROGRAMMI  

2. MANUALE  

3. LETTURE  

4. PARAMETRI  

   

 LETTURE  

1.  Accumulati  

2.  Anomalie  

   

   

   

 LETTURA ACCUMULATI  

 TOTALE da dd/mm/aa  

 Irri.: 000:00   000000 m3  

 F1:  000:00   000000 L  

 F2:  000:00   000000 L  

 LETTURA ACCUMULATI  

 Settore  01  

 Irri.: 000:00   000000 m3  

 F1:  000:00   000000 L  

 F2:  000:00   000000 L  

Formato in display di un’anomalia: 
 

 ANOMALIA  

 N00   dd/mm/aa  hh:mm  

 -testo dell’anomalia-  

 -dati relazionati-  
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Descrizione di ogni tipo di registro:  ( [N xx] = Numero relazionato con la tabella degli eventi ) 
 

• Interruzione elettrica da 1’ a 10’      [N02] 

• Interruzione elettrica da 10’ a 60’      [N03] 

• Interruzione elettrica superiore a 60’     [N04] 

Per rilevare rapidamente la durata di un’interruzione elettrica, 

l’apparecchiatura la divide in tre, il primo per interruzioni tra 1 e 10 

minuti, il secondo tra 10 e 60 minuti e il terzo se fosse superiore a 60 

minuti. 

In ognuno si mostrerà la data e l’ora in cui è stato risolto il problema, riferito a uno dei quattro registri ap-

pena descritti e la data e l’ora di inizio dell’interruzione. Se l’interruzione elettrica è inferiore al minuto non lo 

registra. 
 

• Programma, fine con unità di fertilizzante    [N26] 

In un’irrigazione con fertilizzante e una post-irrigazione programma-

ta, può accadere che le unità d’irrigazione arrivano alla post-

irrigazione e rimane ancora il fertilizzante da iniettare, quindi cesserà 

l’applicazione registrando l’anomalia con le unità che avanzano. Si 

verifica anche l’anomalia quando termina di forma eventuale 

un’irrigazione con il fertilizzante. 

 

• Pulizia dei filtri, pulizia senza controllo     [N29] 

Quando si ripete una pulizia dopo l’altra dei filtri, dopo un problema 

nel pressostato differenziale, si bloccano automaticamente i lavaggi 

e si registra l’anomalia. 

Il numero dei lavaggi eseguiti si programma nella sezione dei 

“Parametri - Filtri” [6.2.]. Una volta risolto il problema nel pressosta-

to, è necessario riarmare la pulizia automatica accedendo a “Manuale - Filtri” [8.]. 

 

• Condizionante, arresto definitivo      [N33] 

Appare quando un sensore digitale connesso all’entrata produce un 

arresto definitivo, il sistema rimane bloccato e si registra l’anomalia. 

Una volta risolto il problema bisogna annullare l’arresto accedendo 

al “Manuale – Termina arresti” [8.]. 

 

 

• Condizionante, arresto temporale      [N34] 

Un sensore digitale connesso all’entrata produce un arresto dei pro-

grammi di irrigazione in corso e la registrazione dell’anomalia; i pro-

grammi sequenziali o i prossimi avvii continueranno con l’irrigazione. 

 

 

 

• Messaggio SMS. Limite superato      [N45] 

Avendo l’opzione di messaggi SMS, si fissa nel apparecchiatura un 

numero massimo di messaggi permessi al giorno; nel momento in 

cui si eccede, si eseguono la registrazione e il blocco dell’invio di 

più messaggi. Per maggiori dettagli vedere il manuale “Agrónic 2500 

Supplemento Comunicazioni”. 

 

• Consumo GPRS. Limite di consumo mensile [N52] 

Se la comunicazione con il PC si verifica attraverso "GPRS Socket" in 

"Parametri installatore - Comunicazioni - Comunicazione GPRS", si 

può configurare un limite di consumo mensile. Raggiunto tale limite, 

si esegue il registro. Tale consumo è approssimativo e può differire 

da quello rispecchiato nella bolletta della compagnia telefonica. 

 

• Wifi. Errore di comunicazione [N53] 

Quando si verifica un errore di comunicazione con il modulo Wi-Fi, si 

produce un registro, e quando si recupera se ne produce un altro. 

Per maggiori dettagli vedere il manuale “Agrónic 2500 Supplemento 

Comunicazioni”. 
 

 

 ANOMALIA  

 N02   dd/mm/aa  hh:mm  

 Apparec. Interruzione elettrica  

 Da 1’ a 10’  

 Interruz. da dd/mm/aa  hh:mm  

 ANOMALIA  

 N26   dd/mm/aa  hh:mm  

 Programma 16  

 Fine per: post-irrigazione  

 Fert. 3:  0006 L  

   

 ANOMALIA  

 N29   dd/mm/aa  hh:mm  

 Pulizia dei filtri  

 Pulizia senza controllo  

   

 ANOMALIA  

 N33   dd/mm/aa  hh:mm  

   

 Arresto Definitivo  

   

   

 ANOMALIA  

 N34   dd/mm/aa  hh:mm  

   

 Arresto temporale  

   

   

 ANOMALIA  

 N45   dd/mm/aa  hh:mm  

 Messaggio SMS  

 Superato SMS giorno (20)  

   

 ANOMALIA  

 N52   dd/mm/aa  hh:mm  

 Superato il limite.  

 Totale: 15 MB  

   

 ANOMALIA  

 N53   dd/mm/aa  hh:mm  

 WIFI  

 Recupera comunicazione  
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10. CONSULTA 

 

Si accederà alla consulta premendo il tasto “CON”; 

una volta selezionato il paragrafo del menù, troveremo 

l’informazione dettagliata di ciò che esegue Agrónic 2500. 

 

 

 

 

 

 

 

10.1. CONSULTA GENERALE 

 

La consulta generale mostra una sintesi dell’informazione più im-

portante per vedere in una sola schermata lo stato dell’apparecchiatura. 

Sulla prima linea mostra l’orologio con il tempo reale in secondi, 

l’anno più il giorno della settimana. 

Sulle linee seguenti l’informazione può variare dipendendo dalla 

configurazione dell’apparecchiatura e dello stato attuale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sulla terza linea si mostra abitualmente il numero delle anomalie nuove che sono avvenute dalla precedente 

lettura; quando si accede al paragrafo di “Lettura” [9.2.] si aggiornerà automaticamente il contatore a zero. La-

sciando l’apparecchiatura Fuori servizio o in Stop nel paragrafo “Manuale” [8.] si mostra il testo indicativo dello 

stato. 
 

Sulla quarta linea s’informa dello stato dell’irrigazione con i numeri dei settori attivi e, se non si verificano, con 

il testo “Nessuna irrigazione in corso”. 

 

Sulla quinta linea si presentano le uscite generali configurate; il trattino “-” marca il loro stato in riposo e il loro 

numero, lo stato in attivo. 

M  Motore o valvola generale. 

F  Fertilizzante 

A  Agitatore 

L  Pulizia dei filtri 

 

L’ultima linea mostra lo stato dei sensori digitali configurati e dei contatori volumetrici di irrigazione o di ferti-

lizzante. 

CI  Contatore d’irrigazione 

CF  Contatore di fertilizzante 

IL  Inizio di pulizia 

AT  Avaria temporale (Arresto temporale) 

AD  Avaria definitiva (Arresto definitivo) 

AC  Arresto condizionale 

IP  Inizio programmi 

AL  Allarme 

 

 CONSULTA  

1. GENERALE  

2. PROGRAMMI  

3. SETTORI  

4. FERTILIZZANTI  

5. FILTRI ↓ 

6. COMUNICAZIONE  

7. AGRÓNIC  

 CONSULTA GENERALE  

 Lun   dd/mm/aa  hh:mm:ss  

 Anomalie nuove: 00  

 Nessuna irrigazione in corso  

   

   

 CONSULTA GENERALE  

 Lun   dd/mm/aa  hh:mm:ss  

 Anomalie nuove: 05  

 S: 02 03 05 08  

 M1    F - 2 - -    A - 2 - -     L -  

 CI1  CF2   AT  AD  AC  IP  

- Anomalie nuove: 05 

- * FUORI SERVIZIO * 

- * STOP * 

- * ARRESTO DEFINITIVO * 

- S: 01 

- S: 01 02 03 04 05 06 07 08 

- Nessun'irrigazione in corso 
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10.2. CONSULTA PROGRAMMI 

 

Entrando nella consultazione dei programmi, espone in una prima 

schermata i primi venti con una sintesi del loro stato. 

Alla destra di ogni numero del programma indica lo stato con i 

simboli seguenti: 

 

Punto “.”  = programma in riposo 

R  = irrigando 

a = rinviato 

d  = arresto definitivo 

 

Premere il tasto freccia giù per visualizzare le seguenti schermate 

(al termine salta alla consultazione settori) o freccia su per quelle prece-

denti (alla fine saltare a consulta generale). 

 

Per vedere la consulta completa di un programma si entra nel nu-

mero e poi il tasto “INVIO”; una volta dentro, con i tasti “+” e “-” si va nei 

diversi programmi. 

 

Per tornare ai menù di consultazione premere il tasto “CON”, o nei 

menù di funzioni il tasto “FUN”. 

 

 

 

Nella consultazione di un programma mostra tutta l’informazione relativa al loro stato, i settori e le unità 

d’irrigazione e fertilizzante in attesa da applicare. 

L’informazione può stare in una o due schermate, in quest'ultimo caso lo indicherà con una freccia sull’ultima 

linea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sulla prima linea si trova il numero del programma che si consulta; sotto, il testo con lo stato del programma. 

I diversi stati possono essere i seguenti: 

• Fermo, non ha ordine di funzionare. 

• Irrigando, quando agisce applicando le unità d’irrigazione programmate. 

• Marcia manuale, irrigando, l’inizio del programma è stato impartito da un ordine manuale. 

 

 

 CONSULTA PROGRAMMA  

 01.  02  03  04.  05.  

 06R 07a  08.  09.  10.  

 11.  12.  13.  14.  15.  

 16.  17.  18.  19.  20.  

 N. Programma: 06  

 CONSULTA PROGRAMMA  

 21.  22.  23.  24.  25.  

 26.  27.  28.  29.  30.  

 31.  32.  33.  34.  35.  

 36.  37.  38.  39.  40.  

 N. Programma: 00  

 CONSULTA PROGRAMMA  

 41.  42.  43.  44.  45.  

 46.  47.  48.  49.  50.  

   

   

 N. Programma: 00  

 CON. P06  

 Irrigando  

 Settori: 02  03  

 Irrigazione:   01:45  

 Fert. 1:  00:00  

 Fert. 2:  00:18 ↓ 

 CON. P06  

 Fert. 3:  00:25 ↑ 

 Sequenziale del P05  

   

   

   

 

Tasto 

meno, 

per programma 

5 

 

Tasto 

più, 

al programma 7 

Spostare per 

vedere le consulti 

dello stesso programma 

Stato del programma: 

- Fermato 

- Irrigando 

- Marcia manuale 

- ARRESTO DEFINITIVO 

- Rimandato, pulizia dei filtri 

- Rimandato, sovrappongo fert. 

- Rimandato, limite dei settori 

- Rimandato, apparecc. in STOP 

- Rimandato, arresto condizionale 

- Rimandato, settore già attivo 

Programma in 

consulta 

Formati nell’irrigazione: 

Tempo= 00:00 (ore / minuti) 

Volume= 00000 m3 a 000.00 m3 

Volume e tempo= 00000 m3  00:00 

Formati negli fertilizzanti: 

Tempo= 00:00 (ore / minuti) 

Volume= 00000 L a 000.00 L  000% 

- Sequenziale del programma 

- Inizio alternato 
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• Arresto definitivo, generato da un sensore digitale connesso ad un’entrata; quando si verifica annulla il pro-

gramma in corso e blocca qualsiasi inizio d’irrigazione finché non si annulli in funzione manuale l’arresto 

definitivo. 

• Rimandato per pulizia dei filtri, lo mostra quando si devono fermare i settori d’irrigazione finché si esegue la 

pulizia, riprendendo quando termina la stessa. 

• Rimandato per sovrapposizione di fertilizzanti, manterrà il programma in attesa finché ci sia un altro che 

contenga un fertilizzante comune e così evitare due ordini simultanei di fertilizzazione. 

• Rimandato per limite dei settori, mantiene il programma in attesa quando si supera il massimo permesso 

dei settori attivi irrigando a sua volta; il valore è configurabile da 1 a 8. 

• Rimandato apparecchiatura in Stop, indica che i programmi in corso rimangono in attesa eseguendo uno 

Stop dalla funzione “Manuale - Stop”; riprenderanno nello stesso punto attuando lo Stop. 

• Rimandato per arresto condizionato, generato da un sensore digitale connesso ad un’entrata, produce un 

arresto condizionale dei programmi d’irrigazione in corso; sparendo la condizionante del sensore i pro-

grammi riprenderanno con le unità in attesa. 

• Rimandato settore già attivo, avviando un programma si manterrà in attesa finché non termini un altro che 

contiene uno stesso settore d’irrigazione. 

 

Ogni programma mostrerà indipendentemente le unità d’irrigazione nel formato nel quale è stato configurato. 

Le unità dei fertilizzanti si mostreranno nello stesso formato in tutti i programmi, in tempo o in volume. 

Quando un programma d’irrigazione è sequenziale, un altro lo indicherà sull’ultima linea; inoltre, se si è atti-

vato l’operativa di sequenze alternate può mostrare “inizio alternato” quando bisogna eseguire il prossimo inizio. 

 

 

10.3. CONSULTA SETTORI 

 

Entrando nella consultazione settori si espone in una prima scher-

mata i primi venti con una sintesi del loro stato. 

Alla destra di ogni numero di settore indica lo stato con i simboli 

seguenti: 

Punto “.”  = settore in riposo 

R  = irrigando 

 

Premere il pulsante freccia giù per visualizzare la seguente scher-

mata o freccia su per la precedente. 

 

Per vedere la consultazione completa di un settore si deve entrare 

nel suo numero e poi il tasto “INVIO”. 

 

Per tornare ai menù di consultazione premere il tasto “CON”, o nei 

menù di funzioni il tasto “FUN”. 

 

Nella consulta d'ogni settore mostra lo stato attuale: attivo o fermo, il programma che lo contiene e le unità 

d’irrigazione in attesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CONSULTA SETTORE  

 01.  02R 03R 04.  05.  

 06.  07.  08.  09.  10.  

 11.  12.  13.  14.  15.  

 16.  17.  18.  19.  20.  

 N. Settore: 00  

 CONSULTA SETTORE  

 21.  22.  23.  24.  25.  

 26.  27.  28.  29.  30.  

   

   

 N. Settore: 00  

 CON. S03  

 Attivo  

 Programma: 06  

 Irrigazione: 01:45  

   

   

Tasto 

meno, 

al settore 2 

Tasto 

più, 

al settore 4 

Stato del settore: 

- Fermato 

- Attivo 

Settore in 

consulta 

Formati nell’irrigazione: 

Tempo= 00:00 (ore / minuti) 

Volume= 00000 m3 a 000.00 m3 

Volume e tempo= 00000 m3  00:00 
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10.4. CONSULTA FERTILIZZANTI 

 

Quando si eseguono irrigazioni con fertilizzazione, vediamo nella 

consulta dei fertilizzanti tutta l’informazione trattata; in ogni fertilizzante 

mostra le unità in attesa da applicare in tempo o volume dei programmi 

in corso. 

 

Quando un fertilizzante è scaricato in un agitatore, mostra alla de-

stra della stessa linea (Ax) il tempo in attesa nella pre-agitazione, in fun-

zionamento o in pausa dell’agitatore. 

Se si sta realizzando la pulizia finale del fertilizzante, mostra il tempo rimanente. 

 

Non avendo nessun fertilizzante configurato, mostrerà il testo “Non ci sono fertilizzanti”. 

 

 

10.5. CONSULTA FILTRI 

 

Se si è preparato il sistema per ottenere la gestione del lavaggio 

automatico dei filtri, si potrà esaminare lo stato in questo paragrafo. 

Mentre si esegue il lavaggio dei filtri, appare uno schermo che indi-

ca il numero del filtro sottoposto al lavaggio e il tempo in attesa in se-

condi del lavaggio attivo o quello di pausa tra i filtri per consentire il 

cambio. 

Quando non sta eseguendo la pulizia, ci informa circa le unità 

d’irrigazione che devono passare sui filtri per compiere il prossimo la-

vaggio. Le unità possono essere espresse in minuti e/o in metri cubi. Il 

contatore che per primo arriva a zero, o anche all’attivazione del senso-

re che misura la pressione differenziale collegato all’entrata “IL”, avvierà 

il lavaggio e tornerà a caricare le unità per il prossimo lavaggio. 

Il messaggio “AVARIA” lo mostrerà quando avviene un’avaria per 

eseguire pulizie continuate. In questa occasione permette i lavaggi e 

aspetta il termine dell’incidenza da parte dell’utente entrando nel para-

grafo “Manuale - Filtri” [8.]. 

 

 

10.6. CONSULTA COMUNICAZIONI 

 

Per questo paragrafo vedere il manuale “Agrónic 2500 Supplemento Comunicazioni”. 

 

 

10.7. CONSULTA AGRÓNIC 

 

Si tratta di una consultazione dei valori in relazione al sistema. Qui si trova il numero di serie del sistema 

“NS”, utile per consultazioni di fabbricazione e per l’identificazione nelle comunicazioni, così come la versione del 

software interno (V x.xx) e il tipo di uscite, di relè o latch 1 o 2 (impulsi), latch x. 2= per solenoidi a 2 fili, latch x. 

2i= 2 fili con impulso invertito, latch x. 3= solenoidi a 3 fili. 

 

L’indicatore “V. Usc” ci informa se c’è voltaggio nelle uscite per 

l’attivazione di elettrovalvole o contattori; quando non c’è attivazione 

potrebbe cedere il trasformatore esterno o agire il fusibile termico inter-

no per un cortocircuito. 

 

Quando il sistema ha l’opzione del caricatore della batteria (model-

lo “uscite relè”), il marcatore “V. Pannello” indicherà se c’è o no il vol-

taggio d’entrata in “Solare”. 

 

L’indicatore “Vdc” legge il voltaggio di alimentazione generale del sistema. Nel modello standard corrisponde 

al voltaggio che eroga l’alimentatore esterno e nel modello con l’opzione del caricatore legge il voltaggio della 

batteria. 

 

 CONSULTA FERTILIZZANTI  

 F1: 0000,0 L  A1: 000”  

 F2: 0087,5 L  A2: 024” mar.  

 F3: 0000,0 L    

 F4: 0120,0 L  A4: 000”  

 Pulizia: 020”  

 CONSULTA FILTRI  

 Lavaggio del filtro 1  

 Attivo: 014”  

   

   

   

 CONSULTA FILTRI  

 Pulizia ferma  

 Unità tra pulizie:  

 Tempo: 00063 ’  

 Volume: 00583 m3  

   

 CONSULTA AGRÓNIC  

 NS: 00001  V: 1.00   Latch 2i  

 V.Usc.: si    

 Vdc: 12,7 v  
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11. ALLEGATO OPZIONE DIESEL 

 

Questa opzione incrementa la funzione di AGRÓNIC 2500 con il controllo di un motore a combustione interna 

(diesel o benzina) con avviamento elettrico. 

La teoria di funzionamento è la seguente: iniziando un primo programma d’irrigazione (relativo al Motore 1), 

si attiva il settore d’irrigazione corrispondente e, trascorso il timing del colpo d’ariete, si attiva l’uscita del contatto 

e quella del preriscaldamento se procede; alla fine entra un primo tentativo di avviamento. 

Se trascorsi 30 secondi da una prova di avviamento, il sistema rileva una pressione dell’olio, si termineranno i 

tentativi. Se trascorso questo tempo non ci sarà pressione, si tenterà un altro avviamento, fino a un totale di 4. Se 

realizzati i 4 tentativi non ci sarà pressione, attiva l’arresto del motore ed entrerà in "avaria avviamento". 

 

LETTURE 

Descrizione di ogni tipo di anomalia:    ( [N xx] = Numero relativo alla tavola degli eventi ) 

 

• Motore diesel, con pressione dell’olio      [N30] 

Iniziando l’irrigazione, il sistema tenta di attivare il motore diesel e 

c’è pressione dell’olio, per questo, in teoria, il motore è avviato. In 

questo caso registra l’anomalia e continua con l’irrigazione e la ge-

stione del motore, ma senza realizzare i tentativi di avviamento. 

 

• Motore diesel, non si avvia         [N31] 

Una volta realizzati i quattro tentativi di avviamento e trascorsi 30 se-

condi, se il motore non è in funzionamento, porterà a termine i pro-

grammi in corso che contengano settori relativi al motore 1. 

 

 

• Motore diesel, anomalia di pressione dell’olio    [N32] 

Rilevando una perdita di pressione nella testata, quando il motore è 

in funzione, esegue la registrazione dell’anomalia e per i settori con 

irrigazione in corso che sono in relazione con il motore 1. 

 

 

CONSULTA 

Nella consultazione generale si informa dello stato del motore diesel o del gruppo elettrogeno; sull’ultima li-

nea della prima schermata, nei sensori digitali, si indica lo stato del pressostato dell’olio. Nella seconda schermata 

si mostra lo stato del diesel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ANOMALIA  

 N30   dd/mm/aa  hh:mm  

 Motore diesel  

 Presenza pressione d’olio  

   

 ANOMALIA  

 N31   dd/mm/aa  hh:mm  

 Motore diesel  

 Non c’è avvio  

   

 ANOMALIA  

 N32   dd/mm/aa  hh:mm  

 Motore diesel  

 Anomalia della pressione d’olio  

   

 CONSULTA GENERALE  

 Lun   dd/mm/aa  hh:mm:ss  

 Anomalia nuevas: 05  

   

   

 PO  

 CONSULTA GENERALE  

 Diesel: fermato  

   

   

   

   

- Diesel: fermato 

- Diesel: preriscaldamento 008” 

- Diesel: avviamento 1 

- Diesel: attesa 12” 

- Diesel: inizio pompa 036” 

- Diesel: attivato 

- Diesel: uscendo pompa 105” 

- Diesel: fermando 045” 

- Diesel: in avaria 
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SCHERMATE DI CONSULTE 

 

1  GENERALE 

2  PROGRAMMI 

3  SETTORI 

4  FERTILIZZANTI 

5  FILTRI         ↓ 

6  COMUNICAZIONE 

7  AGRÓNIC 

CONSULTA GENERALE 

Lun 17/03/17 16:45:05 

Anomalie nuove: 02 

Nessuna irrigazione in corso 

 

CI1         AC 

1 

CONSULTA FILTRI 

Pulizia ferma 

Unità tra pulizie: 

Tempo: 00063 ‘ 

Volume: 00583 m3 

5 

CONSULTA COMUNICA. 

 

“vedi manuale specifico” 

6 

CONSULTA AGRÓNIC 

NS: 00001 V: 1.00  Relè 

V.Usc.: si  

Vdc: 11,8 v 

7 
CON. P06 

Irrigando 

Settori: 02 03 

Irrigazione:  0083,5 m3 

Fert. 1:  00118 L 

CONSULTA PRGRAMMA 

01.  02f   03f   04.   45. 

06R 07.   08.  09a   50. 

 

 

N. Programma: 00 

CONSULTPROGRAMMA 

01.  02f   03f   04.   25. 

06R 07.   08.  09a   30. 

11.  12.   13.   14.   35. 

36.  37.   38.   39.   40. 

N. Programma: 00 

CONSULTA PROGRAMMA 

01.  02   03   04.   05. 

06R 07.   08.  09a   10. 

11.  12.   13.   14.   15. 

16.  17.   18.   19.   20. 

N. Programma: 06 

2 

CON. S03 

Attivo 

Programma: 06 

Irrigazione:  0083,5 m3 

CONSULTA  SEtTTORE 

21.  22.   23.   24.   25. 

26.  27.   28.   29.   30. 

 

 

N. Settore: 03 

CONSULTA SETTORE 

01.  02R  03R  04.   05. 

06.  07.    08.   09.   10. 

11.  12.    13.   14.   15. 

16.  17.    18.   19.   20. 

N. Settore: 03 

3 

CONSULTA FERTILIZZANTE 

F1: 00118 L A1: 000” 

F2: 00073 L A2: 024” ma 

F3: 00109 L 

F4: 00043 L A4: 000” 

Pulizia: 020” 

4 
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SCHERMATE DI FUNZIONI 

 

1  PROGRAMMI 

2  MANUALE 

3  LETTURE 

4  PARAMETRI 

PROGRAMMI 

P01 – S03  S04 

P02 – S05 

P03 –  

P04 – S02  S01 

P06 – S07  S08      ↓ 

P07 –  

P08 –  

   -    -    -     -     - 

P50 –  

PROGRAMMA 02 

Settori: 05 

DLMXG-S  Inizio: 10:30 

Irri.: 00266 m3 

F1  00045L   F2  00105L 

LETTURE 

1  Accumulati 

2  Anomalie 

1 

MANUALE 

1 Fuori servizio 

2 STOP 

3 Programmi 

4 Filtri 

5 Orologio       ↓ 

6 Termina arresti 

7 Settori 

8 Cancella accumulati 

9 Uscite 

2 

3 

PARAMETRI 

1 Fertilizzazione 

2 Filtri 

3 Generali 

4 Programmi 

5 Settori       ↓ 

6 Comunicazioni 

7 Vari 

8 Installatore 

4 
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SCHERMATE DI PARAMETRI 

 

PARAMETRI 

1  Fertilizzazione 

2  Filtri 

3  Generali 

4  Programmi 

5  Settori       ↓ 

6  Comunicazioni 

7  Vari 

8  Installatore 

PARAME. SETTORI 
 

Settore: 01 

 

Motore 1: si 

Motore 2: no 
 

Temporizzazione colpo 

 di ariete: +28 “ 
 

Contatore: si 

Portata prevista: 

   015.50 m3/h 

PARAME. COMUNICA. 

 

“vedi manuale specifico” 

PARAME. PROGRAMMI 
 

N. programma: 12 
 

Tipo d’inizio: [orario] 

   [sequenziale] 

   [condizion.] 
 

Unità d’irrigazione: 

   [ hh:mm ] 

   [ m3 ] 
 

Pre-irrigazione: 00:00 

Post-irrigazione: 00:00 
 

PARAME. GENERALI 
 

Motore 1 : si 

Temp. marcia: 018 “ 

Temp. arresto: 012 “ 

L’arresto ai settori: no 
 

Motore 2 : si 

Temp. marcia: 005 “ 

Temp. arresto: 022 “ 

L’arresto ai settori: si 
 

Assegnare entrate: 

CI  CF1  CF2  CF3  CF4 

  1    2      0       0      0 
 

Assegnare entrate: 

IL   AT   AD   AC   IP   AL 

4     0      0     5     0     0 
 

Contatore irrigazione: 

Valore dell’impulso: 0100,00 L 

Ritardo senza impulso: 010’ 
 

Contatore fertilizzante: 

Valore dell’impulso: 0001,00 L 

Ritardo senza impulso: 010’ 
 

Ritardo rilevamento 

entrata IL: 030 “ 
 

Ritardo rilevamento 

entrata AT: 180 “ 
 

Assegnare uscite : 

M1  M2 

18   17 
 

Assegnare uscite: 

F1   F2   MF 

15   14   16 
 

Assegnare uscite: 

A1   A2   LF 

13   12    20 
 

Assegnare uscite: 

L1   L2   GL 

10    9    11 

 

3 

6 

5 
4 

PARAM. INSTALLATORE 

 

1  Annullato 

2  Eventi 

3  Codici di accesso 

4  Att. delle opzioni 

5  Vari 

6  Comunicazioni 

7  Lingua 

8  Aggiorna software 

9  Param. backup 

8 

PARAME. FERTILIZZAZIONE 
 

 N. de fertilizzanti: 4 
 

 Generale di fertilizzante: si 
 

 Agitatore F1: no 

 Agitatore F2: si  

 Agitatore F3: si 

 Agitatore F4: no 
 

 Pre-agitazione: 015” 

 Agitazione marcia: 030 “ 

 Agitazione arresto: 120 “ 

 Pulizia finale: 030 “ 

1 PARAMETRI FILTRI 
 

N. di filtri: 3 
 

Attesa iniziale: 000” 
 

Tempo de attivazione 

per filtro: 045 “ 
 

Pausa tra filtri: 04 “ 
 

Unità tra pulizie 

Volume: 01850 m3 

Tempo: 2100 ‘ 
 

Generale dei filtri: no 

Relazione con M1: si 

Relazione con M2: no 
 

N. massimo di pulizie 

continue: 3 
 

Arresto dei settori: no 

2 

PARAMETRI VARI 
 

Display: 

Spegnimento automatico: si 

Illuminazione: si 

Contrasto: 5 
 

Tastiera: 

Livello sonoro: 2 
 

Sicurezza PIN 

Codice PIN: 000 

7 
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NOTE: 
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