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PRESENTAZIONE 
 

Grazie per la fiducia dimostrataci interessandosi o comprando la AGRÓNIC 5500. 
Fiducia che ci sforziamo ogni giorno di meritare, per poter giustificare la tradizione di qualità dei nostri prodotti. 
Questo Manuale le darà tutte le informazioni riguardanti le prestazioni della macchina, la sua installazione e il suo impiego. 
Ciononostante, se le dovessero rimanere dei dubbi, può comunicarceli e le risponderemo più che volentieri. 
 

 

https://www.progres.es/en/products/controllers/hydroponic-fertigation/agronic-5500
https://www.progres.es/en
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1. DESCRIZIONE FUNZIONALE DI BASE 
 

Macchina per il controllo dell’irrigazione e della fertilizzazione, sia per colture idroponiche che per colture di 
terra. 

Indicato quando si debbano regolare la EC e il pH dell’acqua d’irrigazione, sebbene possa anche concimare 
per unità o effettuare irrigazioni solamente con acqua. 

Può leggere qualsiasi tipo di sensori analogici, digitali 
e contatori d’irrigazione o pioggia. 

Mediante i sensori e i condizionanti si possono avvia-
re e fermare programmi, modificare l’irrigazione e i fertiliz-
zanti e inviare avvisi a telefoni cellulari. Ad esempio, si 
possono modificare irrigazioni mediante radiazione solare, 
che la coltura richieda un’irrigazione personalizzata me-
diante sensori d’acqua a terra, inviare un avviso se la tem-
peratura è molto bassa, ecc. 

Nelle serre può controllare la temperatura e l’umidità 
ambientali tramite le nebulizzazioni. 

Può applicare trattamenti fitosanitari ad ogni pro-
gramma d’irrigazione. 

Può miscelare due acque con diversa salinità, per ottenere una determinata EC. 

Può eseguire la pulizia dei filtri e gestire motori diesel, sia di motopompe come di gruppi elettrogeni. 

Possiede un registro particolareggiato di tutte le anomalie che si producono e di tutte le azioni che realizza, 
oltre ad una cronologia, con registri ogni 10 minuti, per ogni settore e sensore della macchina. 

Connessione al programma per PC “Agrónic PC”, all’applicazione per cellulare “Agrónic App”, o 
all’“Agrónic WEB”. 

Connessione via radio ai moduli AgroBee o AgroBee-L, che consentono di posizionare valvole, contatori e 
sensori analogici e digitali a distanza. 
 

IRRIGAZIONE 
Gestisce l’irrigazione di fino a 30 settori, governati da 16 programmi indipendenti. 
Ogni programma comprende le condizioni di inizio, le unità d’irrigazione per tempo e volume di fino a 9 setto-

ri raggruppabili di uno in uno, fino a nove alla stesso tempo, la fertilizzazione per conduttività o uniforme in unità di 
tempo e volume, rilevamento della regolazione del pH, rilevamento della miscela di entrata e delle unità del trat-
tamento F5. Nelle condizioni di inizio, per avviare il programma possiede tre orari, dei condizionanti mediante 
sensori o sequenziali di un altro, filtrato per giorni della settimana o per frequenza di giorni e di un orario attivo. Un 
programma può effettuare l’irrigazione a impulsi in varie attivazioni, separate da un certo tempo. Le unità 
d’irrigazione sono indipendenti per programma e possono essere espresse in tempo (oo:mm:ss) o in volume (m3, 
m3/ha). Il volume irrigato da un programma si distribuisce proporzionalmente nella cronologia e nell’accumulato 
dei settori che irrigano allo stesso tempo, con la portata stabilita. 
 

FERTILIZZAZIONE 
Controlla l’iniezione di fino a 4 fertilizzanti, un acido, un fertilizzante per trattamenti e un miscelatore. 
In modo indipendente per ogni programma, può applicare il fertilizzante mediante regolazione della condutti-

vità (EC) o mediante applicazione uniforme; nel primo caso bisogna assegnare una proporzione ai 4 fertilizzanti e 
un rilevamento di EC da mantenere; nel secondo caso, la quantità di ogni fertilizzante si distribuirà uniformemente 
nell’irrigazione. 

Pre-irrigazione e post-
irrigazione indipendenti secon-
do il programma. 

 

 

 

https://www.progres.es/en/agronicpc
https://www.progres.es/en/agronicapp
https://www.progres.es/en/agronicweb
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POMPAGGIO 

Possiede da 1 a 2 uscite generali d’irrigazione, o motori, con assegnazione dei settori che le attiveranno e 
temporizzazioni indipendenti di attivazione e disattivazione. Temporizzazione per l’entrata e l’uscita di ogni settore. 

Opzionalmente, controllo di un motore diesel o di un gruppo elettrogeno, con uscite per avvio, fermata, con-
tatto e preriscaldamento. Controllo dell’avvio e della fermata della pompa elettrica. Rilevamento di avarie. 
 

MISCELA 
Controlla la miscela di due acque, per ottenere una conduttività dell’acqua di entrata riferita in ogni pro-

gramma d’irrigazione. 
 

PULIZIA DEI FILTRI 
Consente la pulizia di fino a 9 filtri, con una durata a scelta del lavaggio. Pausa programmabile tra ogni filtro. 
L’inizio della sequenza di lavaggio si può effettuare mediante pressione differenziale e/o mediante il tempo o 

volume di circolazione dell’acqua. Si può effettuare solamente all’inizio dell’irrigazione o durante la stessa. 
Si può configurare la fermata o meno dei settori d’irrigazione e dei fertilizzanti durante la pulizia dei filtri. 

 

NEBULIZZAZIONE 
Gestisce la nebulizzazione di fino a 4 gruppi, con un massimo di 8 valvole per gruppo, per rinfrescare e/o 

inumidire mediante dei sensori di temperatura e/o umidità o anche mediante sensore digitale. 
 

CONDIZIONANTI 
La macchina possiede complessivamente 50 condizionanti completamente configurabili, per eseguire azioni 

che terranno conto dello stato o dei valori dei sensori digitali, analogici o dei contatori, anche per gli errori che si 
producano durante la regolazione della EC, del pH o della miscela. Le azioni sono molto variate e comprendono 
la possibilità di effettuare fermate definitive, temporanee o condizionate, applicate a un programma particolare o a 
tutti; avviare e/o fermare un’irrigazione; modificare la frequenza dei cicli d’irrigazione; eseguire un avviso; regolare 
le unità d’irrigazione o di fertilizzante all’avvio del programma d’irrigazione, in base a un valore istantaneo di un 
sensore o al valore integrato dalla precedente irrigazione, ecc. Ogni condizionante, inoltre, può essere configurato 
per generare un’anomalia, affinché invii un messaggio SMS a due telefoni privati e un messaggio SMS a un’altra 
macchina. 

Per fare alcuni esempi, si può sottolineare l’uso per terminare le irrigazioni in seguito alla rottura di un tubo, 
per ritardare l’irrigazione in seguito alla mancanza di livello o all’eccesso di vento, per modificare il volume di ogni 
irrigazione secondo il valore del contenuto di acqua nel terreno, la radiazione solare ricevuta dalla pianta dalla 
precedente irrigazione o l’evapotraspirazione, per inviare un avviso di tentato furto al proprietario, ecc. 
 

MANUALE 
Con i comandi manuali si possono iniziare, fermare, lasciar fuori servizio o sospendere a certe ore i pro-

grammi d’irrigazione; fuori servizio o Stop generale; iniziare o fermare la pulizia dei filtri; terminare allarmi e avarie, 
mettere in manuale o in automatico i settori o la nebulizzazione; calibrare sensori di EC e pH; modificare sensori 
virtuali o attivazione diretta delle uscite. 
 

VISUALIZZAZIONE 
Visualizzazione completa mediante uno schermo LCD grafico da 128x64 pixel, con retroilluminazione led au-

tomatica. 
Tastiera stagna per azione capacitiva di 15 tasti con segnalatore acustico di pulsazione. 
Comprende le lingue spagnolo, inglese, francese, italiano, portoghese e catalano. 

 

LETTURE 
La macchina salva in una memoria non cancellabile gli accumulati, 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, a decorrere da 

una data iniziale. 
- Accumulato per contatore del volume irrigato, concimato o di pioggia, a decorrere da una data iniziale. 
- Anomalie con la data e l’ora dell’evento e le relative indicazioni. 
- Registro particolareggiato di ogni evento prodotto dalla macchina. 
- Cronologia indipendente per settore d’irrigazione, con le unità in tempo e volume d’irrigazione e di fertilizzanti 

applicati ogni giorno. 
- Cronologia di ogni sensore analogico, con il valore medio, il massimo e il minimo, in frazioni di 10 minuti. 
- Cronologia di ogni sensore contatore, con il valore dell’irrigazione, fertilizzazione o pioggia, oltre a quello di 

fuga, in frazioni di 10 minuti. 
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MODULI ESTERNI 

Opzionalmente consente il collegamento a moduli radio AgroBee o AgroBee-L, aumentan-
do le possibilità di ampliamento e l’uso di nuove prestazioni. Questi sistemi utilizzano bande 
libere, quindi non è necessaria alcuna legalizzazione. Tramite i vari moduli della gamma, con-
sente di posizionare a distanza le valvole d’irrigazione, i sensori digitali, quelli analogici e i con-
tatori. 
 

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

comunicare con Agrónic. Attualmente, i sensori di umidità al suolo dei marchi Meter Group, 
AquaCheck e Decagon possono essere collegati. 
 

MESSAGGI SMS 
Opzione che offre la possibilità di ricevere dalla Agrónic 5500 messaggi SMS con allarmi, eventi ed azioni 

scelte, oltre che di inviare comandi tramite il cellulare dell’utente per avviare, fermare o modificare un programma, 
mettere in “Stop”, ecc. 

Invia anche messaggi SMS ad altri programmatori connessi ad un evento o a un condizionante. 
 

GESTIONE TRAMITE PC 
Opzionalmente, mediante il programma AGRÓNIC PC si può gestire la macchina tramite un personal compu-

ter. 
Le possibilità di collegamento sono: via cavo (USB, RS485), via modem telefonico (GSM/GPRS) o via radio 

(Radiolink, Wi-Fi). 

• Cavo: gestione locale o a media distanza. 

• Modem: lunga distanza o persino diversi Paesi. Necessità di copertura, costo per consumo, comprende gli 
SMS. 

• Wifi: collegamento alla rete locale a corta distanza e a Internet a lunga distanza. 

• Raggio: distanze da 1 a 20 Km, dipendendo dall’orografia. Condivide con altre macchine il canale radio per 
raggruppare in dispersione di fondi. 

 

Tramite AGRÓNIC PC si possono ottenere informazioni tempestive del programmatore (cronologia, eventi, si-
tuazione dell’irrigazione, ecc.) e si possono modificare parametri, programmi, ranghi, ecc., da qualsiasi posto 
mediante un PC. La connessione può essere permanente e comune ad altri controllori (Agrónic 7000, 2500, 4000, 
BIT). 

La Agrónic 5500 gestisce la comunicazione con tre utenti: le informazioni modificate da un utente sono modi-
ficate automaticamente per gli altri due. La connessione dei tre alla macchina può essere contemporanea e per-
manente, in base al collegamento effettuato. È utile, ad esempio, per interagire con il proprietario, il gestore dei 
fondi e l’installatore. 
 

 

http://www.progres.es/htmls/productos/es/telegestion-del-riego/ficha/agrobee.html
https://www.progres.es/en/agrobee-l
https://www.progres.es/en/agronic7000
https://www.progres.es/en/agronic2500
https://www.progres.es/en/agronic4000
https://www.progres.es/en/agronicbit
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Sintesi delle caratteristiche: 

- 16 programmi d’irrigazione, fino a 9 settori ognuno. 
- 30 settori. 
- 16 sensori digitali. 
- 40 sensori analogici. 
- 10 sensori contatori (digitale, a frequenza o analogico). 
- 50 condizionanti. 
- 4 fertilizzanti (fertilizzazione mediante EC o uniforme). 
- 1 acido o base. 
- 1 trattamento fitosanitario (fertilizzante 5). 
- Pulizia di fino a 9 filtri in gruppo. 
- 4 nebulizzazioni per temperatura e/o umidità. 
- Miscela di due acque a diversa salinità. 
- Avvio e fermata automatici del motore diesel. 

 

Modelli e opzioni: 

- Modelli per 10, 20 e 30 uscite.  
- Modelli per 6 e 12 entrate analogiche. 
- Tutti i modelli possiedono 4 uscite fisse per fertilizzante e 1 per acido, non comprese nelle 10/20/30 usci-

te. 
- Tutti i modelli possiedono 10 entrate digitali. 
- Alimentazione a 12 Vdc e uscite per 12 Vdc o 12 Vac. Abbiamo a disposizione degli alimentatori esterni 

per trasformare da 220 Vac a 12 Vdc per l’alimentazione e da 220 Vac a 24 Vac da 50VA per le uscite. Pro-
tezione dell’alimentazione e delle uscite con fusibili termici auto-ripristinabili. 

- Versione con l’apparecchiatura in scatola murale con porta trasparente. 
- Versione con l’apparecchiatura a incasso in armadio o colonna. 
- Opzione diesel per l’avvio automatico della motopompa o del gruppo elettrogeno. 
- Opzione doppia tensione per gruppi elettrogeni. 
- Opzione collegamento al programma AGRÓNIC PC. 
- Opzione collegamento a l’applicazione del cellulare AGRÓNIC APP / WEB. 
- Opzione messaggi SMS (comprende modem GSM/GPRS). 
- Opzione collegamento USB. 
- Opzione collegamento Wi-Fi. 
- Opzione Radiolink. 
- Opzione collegamento al sistema AgroBee o AgroBee-L. 
- Opzione collegamento a dispositivi SDI-12 e quattro sensori analogici. 

 

GARANZIA 
La Agrónic 5500 rispetta le direttive del marchio CE. 

I prodotti fabbricati da PROGRÉS possiedono una garanzia di due anni che copre tutti i difetti di fabbrica. 
Non è compreso nella garanzia il risarcimento per danni diretti e indiretti, derivanti dall’utilizzo delle macchine. 

http://app.progres.es/en/customers/login
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2. GUIDA D’USO 
 

La Agrónic 5500 è un controllore d’irrigazione completo ed è molto importante che l’installatore e l’utente ne 
conoscano le prestazioni per poterla sfruttare al massimo, perciò raccomandiamo di leggere attentamente questo 
Manuale. 

 
Il capitolo di INSTALLAZIONE [5] è destinato all’installatore che debba effettuare la connessione della mac-

china con gli altri elementi che completano il sistema automatizzato d’irrigazione. 
 

Il capitolo PARAMETRI [6] spiega la configurazione o l’inizializzazione della macchina per le particolari ne-
cessità di ogni installazione. Questo compito è dell’installatore, ma è interessante che anche l’utente lo conosca, 
nel caso debba modificare qualche parametro dopo l’installazione della macchina. 
 

I seguenti capitoli: PROGRAMMI [7], NEBULIZZAZIONE [8], MANUALE [9], LETTURE [10] e CONSULTA [11] 
sono destinati soprattutto all’utente. 
 
Tastiera: 
 
 

 

Numero 0 
“NO”, per domande di conferma sì/no. 

 

Numero 1 
Domenica, per domande sui giorni della set-
timana. 

 

Numero 2 
Lunedì, per domande sui giorni della setti-
mana. 

 

Numero 3 
Martedì, per domande sui giorni della set-
timana. 

 

Numero 4 
Mercoledì, per domande sui giorni della 
settimana. 

 

Numero 5 
Giovedì, per domande sui giorni della set-
timana. 

 

Numero 6 
Venerdì, per domande sui giorni della set-
timana. 
“-”, per domande su segni o a scelta. 

 

Numero 7 
Sabato, per domande sui giorni della setti-
mana. 

 

Numero 8 
Giornaliero, per domande sui giorni della 
settimana. 

 

Numero 9 
“SÌ”, per domande di conferma sì/no 
“+”, per domande su segni o a scelta. 

 

Tasto Enter, per accettare la scelta del 
menù, l’ultimo valore inserito o conferma-
re la selezione di una domanda. 

 

Tasto Funzione, per accedere al menù 
delle funzioni o anche per tornare indietro 
quando si è dentro i menù. 

 

 

Tasto Consulta, per accedere al menù 
delle consultazioni e anche per tornare 
indietro quando si è dentro i menù. 

 Tasto Freccia verso l’alto, per muovere il 
cursore fra i menù, saltare alla schermata 
precedente o al giorno precedente nei regi-
stri. 

 

Tasto Freccia verso il basso, per muovere 
il cursore fra i menù, saltare alla schermata 
successiva o al giorno successivo nei regi-
stri. 
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Inserimento di testi: 
 

Posizionare il cursore nello spazio prima del testo; premendo il tasto “+” si accede per poterlo modificare; il 
funzionamento dei tasti è il seguente: 
 
 

Tasto “+” Muove il cursore di un carattere verso destra.  Tasto “1” Lettere maiuscole. 

Tasto “-” Muove il cursore di un carattere verso sinistra.  Tasto “2” Lettere minuscole. 

Freccia verso 
l’alto 

Nuovo carattere, il precedente, lettera B diven-
ta A. 

 Tasto “3” Numeri. 

Freccia verso 
il basso 

Nuovo carattere, il successivo, lettera B diven-
ta C. 

 Tasto “4” Simboli. 

ENTER Accetta il testo, salta al valore successivo.  Tasto “no” 
Cancella e sposta verso 
sinistra. 

 

 
ASPETTI OPERATIVI: 
 
 
 
 
 
            
     ó 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ó 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 FUNZIONI  
1. PROGRAMMI  
2. MANUALE  

3. LETTURE  
4. PARAMETRI  
5. NEBULIZZAZIONE  

 CONSULTA  
1. GENERALE  

2. PROGRAMMI  
3. SETTORI  
4. FERTILIZZAZIONE  
5. FILTRI ↓ 

 MANUALE  
1.  Fuori servizio  
2.  STOP  

3.  Programmi  
4.  Filtri  
5.  Orologio ↓ 

 MANUALE PROGRAMMI  
 Programma: 08  
   

 MANUALE PROGRAMMI  
 Programma: 08  
   Avvia: sì  
   

Note: 
 Premendo il tasto “0” di qualsiasi 

menù, attiva o disattiva 
l’illuminazione dello schermo. 

 Il carattere “↓” dell’ultima linea del 
menù indica che ci sono altri ele-
menti del menù nella schermata 
successiva. 
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3. CARATTERISTICHE TECNICHE 
 
 

Fonte di alimen-
tazione generale 

Tensione  12 Vdc    +15 %    -10 % 

Frequenza  = = = 

Consumo di 
energia 

 Inferiore a 12,5 W  (a riposo 0,5 W) 

Fusibile Entrata Termico (PTC) 1,1 Amp. A 25 °C, auto-ripristinabile 
  

Fonte di alimen-
tazione Uscite 

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

Fusibili 
Entrata 
“R+” 

Termico (PTC) 6,0 Amp. A 25 °C, auto-ripristinabile 

 
 

Uscite Digitali Numero 10+5, espansibili a 30+5. 

Tipo 
Per contatto del relè, più 5 uscite a relè statico (FotoMos), per collegare al 
trasformatore esterno da 24 Vac/Vdc 

Limiti Per uscita, 30 Vac / 30 Vdc, 1,2 Ampere, 50-60 Hz,  CAT ll 
Tutte le uscite possiedono un isolamento doppio, rispetto all’entrata della rete. 

 
 

Entrate Sensori 
Digitali 

Numero 10 

Tipo Ottici, funzionano a 12 o 24V 

Sensori 
Analogici 

Numero 
6, espansibili a 12 (convertitore da 16 bit); anche 4 (convertitore de 12 
bits) e bus SDI12. 

Tipo 4-20 mA (tutte), 0-20 V (in due). 
 
 

Ambiente Temperatura Da -5 °C a 45 °C  Peso 
(Kg.) 

Modello 
cassa a muro 

Modello 
incasso Umidità < 85 %  

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

Contaminazione Grado 2  
 
 

Salvaguardia della Memoria e Orologio  

Memoria Senza manutenzione, 10 anni per i parametri e i programmi 
nella memoria FRAM e i registri nella memoria FLASH. 

Orologio 48 ore senza alimentazione 
 
 
 
 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ 

 

Rispetta la Direttiva 89/336/CEE sulla Compatibilità Elettromagnetica e la Direttiva sulla Bassa 
Tensione 73/23/CEE riguardante il Rispetto della Qualità del Prodotto. L’osservanza delle 
seguenti specifiche fu dimostrato, come si indica nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Eu-
ropee. 
   

 

Simboli che possono appari-
re nel prodotto 

Terminale di Terra 
di protezione 

Terminale di 
Terra 

 

 
 

 

Questo simbolo indica che, al termine della loro vita utile, gli apparecchi elettrici ed elettronici non devono essere 
smaltiti assieme alla spazzatura domestica. Il prodotto dovrà essere portato a un punto di riciclaggio attrezzato per 
il trattamento degli apparecchi elettronici, ai sensi della legislazione nazionale. 
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4. DIMENSIONI 
 

 
 
 

 

Esecuzione foro 

Vista laterale Vista frontale 

MODELLO: “INCASSO” 



 

 

10 
 

5. INSTALLAZIONE / CONNESSIONI 
 

5.1. POSIZIONAMENTO DELLA MACCHINA 
 

Installare la macchina ad un’altezza e in una posizione che ne consentano una buona utilizzazione. Possibil-
mente, evitare il contatto diretto con il sole, l’umidità, la polvere e le vibrazioni. 

Evitare di posizionarla vicino ad elementi che producano interferenze e possano influire sul suo buon funzio-
namento. 

 

Nel modello “cassa a muro” la macchina è inserita in una cassa ermetica (IP65), con un coperchio frontale 
trasparente per la tastiera/visualizzatore e un coperchio opaco per lo scomparto dei collegamenti. 

Per conservare l’impermeabilità bisogna sempre chiudere i coperchi ed installa-
re i premistoppa, forniti con la macchina, all’uscita dei cavi. 

Il fissaggio a muro si esegue tramite i due pezzi forati degli angoli superiori e i 
due fori sui lati dello scomparto dei collegamenti. 

 

Per il modello “da incasso” si praticherà un foro sul frontale dell’armadio o sul 
banco rispettando le misure del capitolo [4]. DIMENSIONI * si fisserà inserendo le viti 
nei fori degli angoli, assieme ai quattro pezzi di supporto, all’interno del frontale. 
Questi elementi sono forniti assieme alla macchina. 
 
 

5.2. SITUAZIONE DELLE CONNESSIONI 
 

Per eseguire i collegamenti della macchina modello “da incasso” sarà necessario accedere al lato posterio-
re, sito all'interno del banco o dell’armadio. Qui si trovano i connettori per l’alimentazione, le entrate e le uscite. Se 
ci fossero delle opzioni installate, inoltre, si possono trovare i connettori dell’opzione USB, delle antenne 
dell’opzione AgroBee o del collegamento a PC via GSM/GPRS o del radiolink. 
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Nel modello “cassa a muro”, togliere il coperchio inferiore per accedere ai connettori. 
Per l’entrata dei cavi bisogna togliere le fustelle necessarie (eseguire quest’operazione con il coperchio delle 

connessioni posizionato e avvitato per evitare possibili rotture). 
Le opzioni di ampliamento dei Sensori Analogici e di ampliamento delle Uscite si situeranno in questo spazio. 
Sul lato destro sono situati i connettori e le antenne delle rimanenti opzioni. 
 

É consigliabile eseguire la giuntura dei cavi ai terminali con dei terminali di connessione, forniti con la mac-
china. (I terminali accettano cavi fino a 2,5 mm2 di sezione). 
 

 
 
 

5.3. CONNESSIONI 
 

Bisogna eseguire l’installazione rispettando la normativa vigente per le installazioni elettriche. La protezione 
della macchina non sarà assicurata se non si usa rispettando le specifiche di questo manuale. 

Si posizionerà l’unità in modo che le connessioni degli elementi suscettibili di percepire interferenze, come le 
entrate dei sensori, l’alimentazione dei sensori, i collegamenti al PC e l’entrata dell’alimentazione, abbiano i cavi 
situati nella miglior posizione per non ricevere interferenze degli eventuali elementi di potenza che possano avere 
vicino. Se l’installazione possiede un variatore di frequenza, sarà molto importante rispettare la normativa del mar-
chio CE, vedere il suo manuale d’installazione. Sono raccomandabili delle precauzioni come isolare il variatore in 
un armadio metallico indipendente o installare tra il variatore e il motore un cavo schermato collegato a una presa 
a terra indipendente. 

Tutti i terminali delle connessioni della Agrónic 5500 si possono scollegare per consentire una rapida manu-
tenzione. 
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5.3.1. Connessione all’alimentazione 
 

L’alimentazione è a 12 volt di corrente continua per tutti i modelli. Nelle installazioni con 
pannello solare, gruppo elettrogeno o motopompa diesel, si collegherà alla batteria da 12 V. 
Nei sistemi da 110 o 230 volt è disponibile come accessorio un alimentatore da 90-230 V / 
12 V (50-60 Hz) da collegare alla macchina. La presa elettrica a cui si colleghi l’alimentatore 
dovrà essere di facile accesso. 

L’entrata dell’alimentazione possiede un fusibile termico auto-ripristinabile e, inoltre, è protetta contro 
l’inversione di polarità e i picchi di sovratensione. Nell’installazione bisogna avere un interruttore magneto-calorico 
indipendente che protegga la Agrónic 5500; alla sua uscita si collegheranno l’alimentatore generale e il trasforma-
tore che alimenti le uscite. 

Quando un motore diesel sia in funzionamento, evitare di scollegare la batteria, giacché l’alternatore alzereb-
be considerevolmente la tensione dell’alimentazione e danneggerebbe la Agrónic. 

L’entrata dell’alimentazione della macchina è indicata come “- 12V” e “+ 12V”. 
L’entrata per l’alimentazione delle uscite è indicata come “R+” e “R-”. 

 

Esempi di connessioni per l’alimentazione: 
 

 
 

Nelle installazioni che possano produrre interferenze sarà consigliabile installare un trasformatore di isola-
mento 220V/220V. 
 

5.3.2. Connessione della presa a terra 
 

Il terminale della presa a terra è situato vicino ai terminali di alimentazione; la 
sua funzione è quella di dirigere a terra le possibili scintille elettriche generate dai 
temporali e che possano entrare attraverso i cavi delle entrate e delle uscite; 
l’innesco dell’arco nello scaricatore del gas interno, si produce a partire dai 90 
volt per indirizzarle verso terra. È molto importante collegare questa presa per 
ottenere una protezione completa della macchina e poter così evitare inutili ava-
rie. 

Il modello da incasso possiede una presa a terra supplementare sul lato del-
la cassa metallica, nel caso sia necessario derivarla a terra per la protezione. 

 

5.3.3. Connessione dei sensori digitali 
 

Sia le entrate dei sensori digitali che le uscite del relè sono alimentate dall’esterno 
a 12 o 24 volt e da queste ai circuiti interni esiste un isolamento ottico e meccanico di 
sicurezza. 

I contatti dei dispositivi collegati alle entrate dei sensori digitali devono essere privi 
di tensione. 

Le entrate sono dieci, indicate come D1-D10, più un comune indicato come CD. 
Le entrate si possono assegnare ai sensori digitali o ai sensori contatori, vedi pa-

ragrafi [6.8.1.] Sensori digitali *” e “[6.8.3.] Sensori contatori *”. 
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5.3.4. Connessione dei sensori analogici 
 

Le entrate analogiche sono indicate come A1-A6, e A7-A12 con l’opzione di ampliamento, oltre ai comuni 
“CA” e i positivi dell’alimentazione “+VA”. Tutto il compartimento dei sensori possiede un isolamento galvanico 
rispetto alle altre entrate ed uscite.  

Tutte le entrate sono preparate per la misura dei sensori / trasmettitori, con uscita 4-20 
mA; la A6 e la A12, inoltre, possiedono un interruttore interno per effettuare misurazioni da 0 a 
20 Vdc. L’interruttore si trova dietro il terminale “CA”, nella posizione più vicina al terminale 
corrispondente a 4-20 mA, nella posizione più lontana da 0-20V. Per difetto viene per 4-20 mA 
di fabbrica; se si modificasse, sarà necessario indicare alla macchina che lavorerà a 0-20V; 
vedere paragrafo [6.12.5] Parametri installatore – Vari *”. 

I sensori possono essere alimentati a 12 Vdc dalla macchina stessa o da un alimentatore 
esterno; in questo caso bisognerà unire i 0 volt dell’alimentatore con il comune dei sensori 
“CA”. 

L’uscita “+VA” (12 Vdc) è limitata da un fusibile termico affinché consegni un massimo di 500 mA. 
 
 

Esempi di connessioni: 

 
 

NOTA IMPORTANTE: I segnali dei sensori sono di basso livello e, quindi, suscettibili di subire interferenze. 
Durante l’installazione del cablaggio non mescolare con elementi o cavi che generino interferenze. Si raccomanda 
di usare cavi a trefoli e schermati; lo schermo sarà collegato alla presa a terra in un solo punto sul lato della Agró-
nic 5500. Quando nell'installazione sia presente un variatore di frequenza, sarà di vitale importanza usare un cavo 
schermato fra questo e il motore. Consultare i documenti del fabbricante per l’applicazione della normativa del 
marchio “CE”. 
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5.3.5. Connessione de l’Opzione SDI12 e 4 Sensori Analogici 
 

Questa opzione consente di collegare 
sensori in formato 4-20 mA, fino a quattro e 
sensori multipli in "Bus SDI12" di diversi 
produttori. Vedere il manuale supplementa-
re "Opzione SDI12” per Agrónic 2500 e 
Agrónic 5500". Nel modello "incasso" le 
connessioni si trovano sul lato sinistro, e nel 
modello "scatola" ci sono due connettori sul 
lato destro del dispositivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 Marrone 

Alimentazione sensori, +12V +12V Verde  
Sensore A2-1 A2-1 Bianco 

Sensore A2-2 A2-2 Rosa 
Sensore A2-3 A2-3 Grigio 
Sensore A2-4 A2-4 Giallo 

 

 

5.3.6. Connessione delle uscite 
 

Tutte le uscire sono preparate per lavorare sia a 12 che a 24 volt, in alterna o in continua. Non alimentare con 
tensioni superiori a 30 volt. 

Per il funzionamento a 24 Vac si dovrà avere un trasformatore esterno con uscita 24 Vac con doppio isola-
mento, ai sensi della norma UNE EN61010. 

 

L’entrata per l’alimentazione delle uscite è indicata come “R+” e “R-”. 
I solenoidi delle elettrovalvole, i relè o i contatori si collegheranno fra un comune di uscite “CR” e l’uscita cor-

rispondente fra “R1” e “R20”. 
 

Le uscite per l’iniezione dei fertilizzanti e dell’acido sono azionate da relè di stato solido per poter sopportare 
l’alta frequenza di avvio. Si consiglia di collegare le elettrovalvole di iniezione direttamente, senza relè interposti, 
per evitare ritardi e un possibile riscaldamento dei contatti. 

L’alimentazione delle uscite e i sensori digitali sono protetti da un fusibile termico auto-ripristinabile. Il para-
grafo [11.11.] Consulta – Agrónic *”, inoltre, indicherà se è presente o meno tensione per le uscite. Quando si 
verifichi un cortocircuito in qualche uscita, entrerà automaticamente il fusibile, limitando l’uscita finché non termini 
il cortocircuito; una volta risolto, sarà necessario attendere alcuni minuti per ripristinare il fusibile. 

Lo stato dell’alimentazione delle uscite si può usare come un sensore digitale; la sua assegnazione si effettua 
al paragrafo “[6.8.1] Sensori digitali *”. Ad esempio, si può applicare per inviare un avviso o una notifica all’utente.  
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Esempi di connessioni: 
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5.3.7. Connessione dell’opzione Diesel 
 

Il pressostato ad olio si collegherà a un’entrata digitale e sarà assegnato al paragrafo [6.3.1.] “Opzioni Diesel 
*”. Non è necessario collegare il comune delle entrate digitali “CD”, visto che lo stesso pressostato lo prende dal 
telaio del motore. 

Le uscite sono il polo positivo della batteria. Si deve inserire un relè addizionale in ognuna di esse per evitare 
danni ai relè interni. 
 

 
 

L’uscita di contatto si collegherà tramite il relè al cavo del terminale “15/54” della chiave. È la macchina ad in-
caricarsi di dare e togliere il contatto, pertanto bisogna lasciare la chiave in posizione di riposo. 

Nell’uscita di avvio si inserirà un relè addizionale, con capacità per 20-30 ampere, collegando la sua uscita al 
cavo del terminale “50” della chiave. 

Se la fermata del motore si effettua mediante elettromagnete, si collegherà al relè addizionale dell’uscita di 
fermata. 

Se la fermata si effettua interrompendo il carburante con una elettrovalvola, si installerà nella stessa entrata 
dell’iniettore, affinché la fermata sia il più corta possibile. Quando la elettrovalvola è aperta normalmente, si colle-
gherà direttamente all’uscita di fermata. Se l’elettrovalvola è chiusa, si collegherà all’uscita del contatto. 

 

Può risultare interessante avere un doppio sistema di fermata per una maggior sicurezza, con 
l’elettromagnete per effettuare una fermata veloce ed efficace, più l’elettrovalvola chiusa normalmente per inter-
rompere il flusso di carburante quando si verifichi una possibile rottura o un imprevisto. 
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5.3.8. Connessione dell’opzione Doppia Tensione 
 

Le macchine con quest’opzione installata possiedono una configurazione diversa delle uscite: le ultime quat-
tro (R17 a R20) funzionano a 12 volt; la loro uscita è positiva ed è presa dalla stessa alimentazione che la macchi-
na; la loro funzione è quella di azionare il controllo di avvio e fermata di un gruppo elettrogeno. Le altre uscite 
funzionano a 24 volt, disponibili quando si sia avviato il gruppo. 

Le entrate digitali possiedono come comune CD il polo negativo della batteria; le quattro uscite differenziate 
a 12 volt possiedono come comune il polo negativo della batteria, e le rimanenti uscite possiedono il comune a 24 
V nelle prese indicate come CR. 
 

 



 

 

18 
 

6. PARAMETRI 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per eseguire il montaggio e la messa a punto della macchina bi-
sogna entrare nella sezione “PARAMETRI” e adattarla alle necessità di 
ogni installazione. Per accedere al menù, premere il tasto “Fun \ 4 \ 
Enter”. 

Il menù è diviso in dodici paragrafi: per entrare in uno di essi, 
premere il numero dell’indice corrispondente e muovere la selezione 
con i tasti delle frecce e poi premere “Enter”. 
 

6.1. PARAMETRI FERTILIZZAZIONE 
 

La Agrónic 5500 può controllare: 
- 4 fertilizzanti e 1 acido Le uscite a cui si collegano le elettrovalvole di iniezione non si configurano: sono 

assegnate in modo fisso alla base. 
- Miscelatore. Per mescolare i depositi di fertilizzante prima e durante la fertilizzazione. Per usarlo bisogna 

assegnargli un’uscita in [6.3.] “Parametri – Generali *”. 
- Trattamento in F5: Si può configurare un fertilizzante 5 per applicare trattamenti fitosanitari. Il trattamento 

si applica in ordine di tempo o volume, in base alla configurazione realizzata in [6.12.3.] “Parametri – In-
stallatore – Fertilizzazione *”. Dopo l’inizio di ogni gruppo di settori del programma, si attende il tempo 
configurato in [6.4.] “Parametri – Programmi *” e attiva F5. Non tiene conto né della pre-irrigazione, né del-
la post-irrigazione. Per poter usarlo bisogna assegnargli un’uscita in [6.3.] “Parametri – Generali *”. 

La fertilizzazione può essere di due tipi (configurabili in ogni programma): 
- Fertilizzazione mediante EC: inietta fertilizzante per conservare una certa conduttività.  
- Fertilizzazione uniforme: applica una certa quantità di fertilizzante, distribuendola durante tutta 

l’irrigazione. La quantità di fertilizzante può essere nel tempo o nel volume e viene configurata nei parame-
tri in [6.12.3.] “Parametri – Installatore – Fertilizzazione *”. 

 

Pre-agitazione: tempo durante il quale di mescolerà il fertilizzante, prima di iniziare la fertilizzazione (da 0 a 999”). 
Il pre-agitazione entra prima che inizi il programma. Se trascorrono meno di 10 minuti dall’ultima irrigazione, non 
effettua la pre-agitazone. 

L’agitazione durante la fertilizzazione può essere continua o con pause. 
Agitazione marcia: tempo durante il quale starà mescolando prima di una 

pausa. Se si desidera una agitazione continuata, mettere a 0 l’agitazione 
pausa e un tempo qualsiasi qui (da 0 a 999”). 

Agitazione arresto: tempo durante il quale si fermerà l’agitazione dopo un 
tempo di avvio. Se si desidera una agitazione continua, mettere a 0 que-
sto tempo (da 0 a 999”). 

Regolare EC entrata: si usa solo se la fertilizzazione è mediante EC. 
-  “Sì”: alla EC dell’acqua di entrata si somma il riferimento della EC del programma per eseguire la fertilizzazio-

ne. Ad esempio, l’acqua di entrata a 1.2 mS e il riferimento del programma è di 2.0 mS, la EC dell’acqua 
d’irrigazione sarà di 3.2 mS. È necessario un sensore della EC nell’acqua di entrata all’irrigazione. 

-  “No”: la fertilizzazione segue il riferimento del programma senza tener conto della EC dell’acqua di entrata 
all’irrigazione. 

Regolare acido / base  
- “acido”: viene applicato un acido. Iniettandolo si abbassa il pH. 
- “base”: viene applicata una base. Iniettandola si alza il pH. 

Acido in pre/post-irrigazione  
- “si”: si regola il pH durante la pre-irrigazione e la post-irrigazione. 
- “no”: la pre-irrigazione e la post-irrigazione sono solo con acqua. 

Generale in acido: attivazione della generale del fertilizzante durante la 
regolazione dell’acido nella pre/post-irrigazione.  

- “si”: attiva la generale quando regola il pH. 
- “no”: non attiva la generale quando regola il pH. 

 PARAMETRI  

1. Fertilizzazione  
2. Filtri  
3. Generali  
4. Programmi  
5. Settori  
6. Comunicazioni  
7. Condizionanti  
8. Sensori  
9. Miscela acque  

10. Nebulizzazione  
11. Vari  
12. Installatore  
13. Irrigazione solare  

 FUNZIONI  
1. PROGRAMMI  
2. MANUALE  
3. LETTURE  
4. PARAMETRI  

5. NEBULIZZAZIONE  

 PARAMETRI FERTILIZZAZIONE  

 Pre-agitazione: 015 ”  
 Agitazione marcia: 030 ”  
 Agitazione arresto: 120 ”  
   

 Regolare EC entrata: no  
 Regolare acido / base: acido  
 Acido in pre/post-irrigazione: no  
 Generale in acido: no  

 PARAMETRI FERTILIZZAZIONE  

 Sensori EC  
 Regolazione: 00  
 Sicurezza: 00  
 Entrata: 00  
   

 Sensori di pH  
 Regolazione: 00  
 Sicurezza: 00  
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Regolazione: numero di sensori analogici in cui è presente il sensore che si userà per la regolazione e i condizio-
nanti di Errore EC ed Errore pH (da 0 a 40). A 0 non si usa. 

Sicurezza: numero di sensori analogici in cui è presente il sensore che si 
userà per la sicurezza e i condizionanti della EC sicurezza e pH sicurezza 
(da 0 a 40). A 0 non si usa. 

Entrata: numero di sensori analogici in cui è presente il sensore che misura 
la EC dell’acqua di entrata. Si usa per regolare la EC di entrata e la misce-
la di acque (da 0 a 40). A 0 non si usa. 

Contatore: numero di sensore contatore associato al fertilizzante (da 0 a 
10). A 0 non possiede un contatore associato. 

Portata: portata prevista per questo fertilizzante. Si chiede solo se possiede 
un contatore associato. Le unità nelle quali si inserisce la portata sono 
quelle configurate in [6.8.3.] “Parametri – Sensori - Contatori *”. 

 

I sensori analogici si configurano in [6.8.2.] “Parametri – Sensori – Analogici *”. 
La configurazione del controllo della fertilizzazione si inserisce in [6.12.3.] “Parametri–Installatore–Fertilizzazione*”. 
 
 

6.2. PARAMETRI FILTRI 
 

La Agrónic può controllare la pulizia dei filtri. La pulizia può essere avviata manualmente o automaticamente. 
Inizia automaticamente grazie a un pressostato differenziale o dopo che un 
certo tempo o volume di acqua sia passato per i filtri, e lo farà solamente 
se è attivata la generale assegnata ai filtri, ossia, quando qualche pro-
gramma sta irrigando. Si può fare manualmente quando si desideri, da 
[9.4.] “Manuale – Filtri *”. 
 

N. filtri: numero di filtri (da 0 a 9)  
Attesa iniziale: è il tempo trascorso fra il momento in cui si attiva la gene-

rale dei filtri e il momento in cui si attiva la pulizia del primo filtro (da 0 a 
999”). 

Tempo di attivazione per filtro: tempo durante il quale passerà l’acqua 
per ogni filtro per effettuare la pulizia (da 0 a 999”). 

Pausa tra filtri: tempo d’attesa fra il termine della pulizia di un filtro e 
l’attivazione del successivo (da 0 a 999”). 

Unità fra pulizie: tempo o volume d’irrigazione che deve passare per i filtri, 
affinché inizi una pulizia automatica. Tempo in minuti (da 0 a 999”) e vo-
lume in m3 (da 0 a 9999 m3). 

Generale dei filtri: indicare “sì”, se si vuole attivare un’uscita durante tutto 
il processo di lavaggio dei filtri. 

Rapporto con M1, M2: si indica da quale motore viene l’acqua che passa 
per i filtri. Si usa per contare le unità fra pulizie e per effettuare la pulizia 
(si/no). 

N. massimo di pulizie di seguito: se la pulizia inizia mediante pressostato differenziale ed è sempre attivo, come 
massimo eseguirà le pulizie qui configurate, poi entrerà in avaria e non eseguirà più pulizie finché non si ripristini 
manualmente (da 0 a 9). A 0 non entra mai in avaria. Per ripristinare la pulizia bisogna andare a [9.7.] “Manuale – 
Termina fermate *”. 

Pulire: momento in cui si effettua la pulizia. La pulizia automatica si effettua solamente se sono trascorse le unità 
fra pulizie o se lo indica il pressostato. È anche necessario che il programma che stia irrigando abbia attivato un 
motore relativo alla pulizia. 

- “durante irrigazione”: si effettua nel momento in cui lo indichino il pressostato o le unità fra pulizie. Non è un 
problema sospendere l’irrigazione a metà per effettuare la pulizia. 

- “inizio irrigazione”: si effettua prima di iniziare un’irrigazione. È importante non fermare un’irrigazione per ef-
fettuare la pulizia. 

Fermata dei settori: se si effettua la pulizia durante l’irrigazione, si può selezionare se si desidera posporre o 
meno l’irrigazione mentre è in esecuzione la pulizia. Se si effettua la pulizia all’inizio dell’irrigazione, non è un 
problema perché non ci saranno mai settori aperti. 

- “Si”: si pospongono i programmi che abbiano settori connessi con il motore che usa la pulizia. Quando 
termini la pulizia, i settori riprenderanno dal punto in cui si trovavano. Si usa quando si debbano chiudere i 
settori durante la pulizia per mantenere la pressione. 

- “No”: i programmi rimangono attivi durante la pulizia e non si chiudono i settori d’irrigazione. 
 

 PARAMETRI FERTILIZZAZIONE  
 Contatore F1: 00  
 Contatore F2: 00  
 Contatore F3: 00  
 Contatore F4: 00  
 Contatore F5: 00  
   
 Portata F1: 0000 L/h  
 Portata F2: 0000 L/h  
 Portata F3: 0000 L/h  
 Portata F4: 0000 L/h  

 PARAMETRI FILTRI  
 N. filtri: 3  
   

 Attesa iniziale: 000”  
 Tempo di attivazione  
 per filtro: 045 ”  
 Pausa tra filtri: 04 ”  
   

 Unità fra pulizie:  
 Volume: 0000 m3  
 Tempo: 0000 ’  
   
 Generale filtri: no  
 Rapporto con M1: sì  
 Rapporto con M2: no  
   
 N. massimo di pulizie  
 di seguito: 0  
   

 Pulire: durante irrigazione  
 Fermata dei settori: no  
   

 Pressostato filtri.  
 N. entrata: 00  
 Ritardo: 000”  
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Pressostato filtri. Per rilevare se i filtri necessitano una pulizia, si può utilizzare un pressostato differenziale. Il pres-

sostato è collegato a un'entrata digitale; quando si attiva, si effettua la pulizia. Si verifica lo stato del pressostato 
solamente quando si sta irrigando. 

N. entrata: entrata digitale a cui è collegato il pressostato. L’entrata deve trovarsi sulla base (da 0 a 10). 
Ritardo: ritardo di rilevamento dell’entrata del pressostato (da 0 a 999”). 
 

Le uscite a cui si collegano i filtri si assegnano in [6.3.] “Parametri – Generali *”. 
 
 

6.3. PARAMETRI GENERALI 
 

In questo paragrafo si configurano i motori o le valvole generali, l’allarme, l’assegnazione delle uscite e il mo-
tore diesel. 

 

Motori: per usare i motori bisogna assegnare loro un’uscita. 
Temp. avvio: tempo durante il quale si ritarda l’attivazione del motore all’inizio di un’irrigazione (da 0 a 250”). 
Temp. fermata: tempo durante il quale si mantiene la fermata del motore quando si ferma un’irrigazione (da 0 a 

250”). 
La fermata ai settori: “si” se si desidera che il motore si fermi al termine dell’irrigazione e i settori rimangano 

aperti alcuni secondi in più. 
 

Grafico di esempio: 
 

 

Allarme: L’allarme 
scatta quando si veri-
fica un evento confi-
gurato nell’attivazione 
dell’allarme o si attiva 
un condizionante. 
L’elenco degli eventi 
si trova al paragrafo [10.3.] “Letture registro *” e in [6.12.2.] “Parametri – 
Installatore – Eventi *” si configura la sua attivazione. I condizionanti si 
configurano in [6.7.] “Parametri – Condizionanti *”. 
L’allarme si disattiva manualmente in [9.7.] “Funzione – Manuale – Termi-
na fermate *”. 
Se l’allarme ha un’uscita assegnata, si attiva in modalità continua o può 
essere intermittente. A quest’uscita si può collegare una luce, una sirena, 
ecc., affinché avvisi quando si produce qualche evento che richieda im-
mediatamente la nostra attenzione. 
Temp. avvio: tempo durante il quale rimarrà attiva l’uscita dell’allarme (da 

0 a 250”). A 0 non si attiva l’uscita. 
Temp. fermata: tempo durante il quale rimarrà ferma l’uscita dell’allarme 

(da 0 a 250”). Si usa per effettuare intermittenze nell’uscita dell’allarme, 
quando è attiva. A 0 l’uscita rimane sempre attiva. 

 

Assegnazione delle uscite: 
 

In questa sezione si stabilisce a quale uscita del relè si collegherà ogni 
pompa, motore, filtro, ecc. dell’installazione. È consigliabile assegnare 
questi elementi alle ultime uscite della Agrónic e riservare quelle dalla 1 in 
avanti per i settori. Se si assegnasse un’uscita in uso in un’altra generale, 
non si potrà proseguire la configurazione Vedi paragrafo [6.14.] “Codifica 
entrate ed uscite *” per l’assegnazione. 
 

Motore 1 e 2: uscite dei motori o valvole generali 1 e 2. 
Allarme: uscita dell’allarme (sirena, luce, ecc.). 
Generale fertilizzanti: uscita della pompa per l’iniezione dei fertilizzanti e 

dell’acido. Non si attiva con il fertilizzante 5. Lasciare a 0 se non si usa.  
Miscelatore: uscita del miscelatore del fertilizzante. Lasciare a 0 se non si 

usa. Il miscelatore non si attiva con il fertilizzante 5. 
Fertilizzante 5: uscita del fertilizzante 5. Questo fertilizzante si usa per l'applicazione di trattamenti fitosanitari. Non 

possiede uscita come i fertilizzanti 1-4. Lasciare a 0 se non si usa. 
Filtri: per la pulizia dei filtri si stabilisce a quale uscita si collegano il primo e l’ultimo filtro. I filtri compresi fra il pri-

mo e l’ultimo si devono collegare alle uscite comprese fra le due assegnate. Esempio: ci sono 4 filtri, si asse-
gnano le uscite Filtro 1. 00010, Filtro 4: 00013. I filtri devono essere collegati alle seguenti uscite: F1: 10, F2: 11, 

 PARAMETRI GENERALI  
 Motore 1.  
 Temp. avvio: 018 ”  
 Temp. fermata: 012 “  
 La fermata ai settori: no  
   

 Motore 2.  
 Temp. avvio: 005 ”  
 Temp. fermata: 022 ”  
 La fermata ai settori: sì  
   
 Allarme.  
 Temp. avvio: 018 ”  
 Temp. fermata: 012 ”  

 PARAMETRI GENERALI  
 Assegnare uscite:  
 Motore 1: 00018  
 Motore 2: 00017  
 Allarme: 00000  
   

 Generale fertilizzante: 00000  
 Miscelatore: 00000  
 Fertilizzante 5: 00000  
   

 Filtro 1:  00010  
 Filtro 3:  00008  
 Generale filtri:  00000  
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F3: 12 e F4: 13. Il numero di uscite comprese fra quella assegnata al primo filtro e quella assegnata all’ultimo, 
deve essere uguale al numero dei filtri. Se c’è un solo filtro, non si chiede l’uscita dell’ultimo. 

Generale filtri: uscita della valvola generale per la pulizia dei filtri. Si attiva durante tutto il tempo della pulizia, 
anche durante la pausa tra filtri. Lasciare a 0 se non si usa. 

 

Se è attiva l’opzione di Miscela 
 

Miscela di due acque: se si usa una miscela di due acque di diversa 
salinità, si devono assegnare le uscite per aprire e chiudere le valvole di 
regolazione. La valvola 1 corrisponde all’acqua di minor salinità e la 2 a 
quella di maggior salinità. La valvola 2 potrebbe non esistere, nel qual 
caso lasciare le uscite a 0. 

 

6.3.1. Opzioni Diesel 
 

Con l’opzione diesel, la Agrónic esegue la gestione dell’avviamento, della fermata e del controllo delle avarie 
di una motopompa o di un gruppo elettrogeno. Il motore può essere diesel o benzina e deve avere un avviamento 
elettrico.  

L’opzione Diesel è sempre presente nel modello a 20 uscite. 
 

Funzionamento: 
Il motore diesel è connesso al motore 1. Si avvia quando si apre un settore che usa il motore 1 e si ferma 

quando si chiude l’ultimo settore che usa il motore 1. 
Prima si apre il settore, trascorso il tempo del colpo d’ariete si attiva l’uscita del contatto e del preriscalda-

mento del motore diesel. Al termine del preriscaldamento attiva l’uscita di avviamento. Se si attiva l’entrata del 
pressostato, il motore diesel è già avviato ed inizia l’irrigazione. Se, trascorso il tempo di avviamento, non si fosse 
attivato, attende 30” e realizza un altro tentativo di avviamento. Se non riesce ad avviare il motore diesel dopo 4 
tentativi, attiva l’uscita di fermata, entra in “Avaria” ed esegue un registro. Al successivo inizio dell’irrigazione, ten-
terà nuovamente ad avviare il motore. 

Al termine dell’irrigazione chiude i settori e la pompa, effettuando le temporizzazioni del colpo d’ariete e, tra-
scorso il tempo di “termine pompa”, attiva la fermata. 

Nella [11.1.] “Consulta - Generale *” si può vedere lo stato del motore diesel. 
 

Queste schermate appaiono solamente se è attiva l’Opzione Diesel. 
Pressostato. Per rilevare che il motore sia in funzionamento, si usa il pres-

sostato; questo ha una doppia funzione: una per rilevare l’avvio quando 
esegue i tentativi di avviamento e, quando questi siano terminati, per rile-
vare la mancanza di pressione dell’olio. 

Entrata: entrata digitale a cui è collegato il pressostato diesel. L’entrata 
deve trovarsi sulla base (da 0 a 10). 

Ritardo: ritardo di rilevamento dell’entrata del pressostato (da 0 a 99”). 
Preriscaldamento: tempo durante il quale è attiva l’uscita di preriscalda-

mento (Pr) prima di realizzare l’avviamento del motore diesel (da 0 a 99”). 
Avviamento: tempo durante il quale è attiva l’uscita di avviamento (Av) per 

azionare il motore diesel (da 0 a 99”). 
Fermata: tempo durante il quale è attiva l’uscita di fermata (Fe) per fermare 

il motore diesel (da 0 a 999”). 
Entrata pompa: tempo che intercorre fra il funzionamento del motore die-

sel e l’attivazione dell’uscita del “Motore 1” “da 0 a 999”). 
Termine pompa: tempo che intercorre fra la fermata dell’uscita del “Motore 1” e la fermata del motore diesel (da 0 

a 999”). 
Uscite Av, Fe, Co, Pr: corrispondono alle uscite di Avviamento, Fermata, Contatto e Preriscaldamento. Se la 

Agrónic è a doppia tensione, queste uscite sono fisse e non possono essere modificate. 
 
 

6.4. PARAMETRI PROGRAMMI 
 

I programmi gestiscono l’irrigazione e la fertilizzazione delle colture. Controllano l’apertura e la chiusura dei 
settori, la fertilizzazione e i condizionanti. 
Programma: numero del programma da configurare (da 1 a 16). 
Tipo di inizio: determina come si inizierà il programma. 

- “orario”: inizia a determinate ore. Si può iniziare anche mediante un condizionante di inizio o di ini-
zio/fermata. 

- “sequenziale”: inizia quando termina un altro programma. 

 PARAMETRI GENERALI  
 Miscela valvola 1.  
 Aprire: 00000  
 Chiudere: 00000  
   

 Miscela valvola 2.  
 Aprire: 00000  
 Chiudere: 00000  

 PARAMETRI GENERALI  
 Diesel  
 Pressostato:  
 Entrata: 09  
 Ritardo: 60”  
   
 Preriscaldamento: 08”  
 Avvio: 04”  
 Fermata: 060”  
   

 Entrata pompa: 085”  
 Fine pompa: 120”  
   

 Uscite:  
 Ar   Pa   Co   Pr  
 20   19   18   17  
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Unità d’irrigazione: determina quali unità userà il programma per l’irrigazione. Quando le unità sono di volume 
(m3 o m3/ha) deve avere un sensore contatore configurato nei settori. 

- “oo:mm”: ore e minuti. 
- “mm’ss””: minuti e secondi. 
- “m3”: metri cubici.  
- “m3/ha”: metri cubici per ettaro. Deve essere configurata l’area di 

ogni settore. Sommando l’area totale dei settori da irrigare del pro-
gramma, determina i m3 del programma stesso. 

- “oo:mm/ha”: tempo per ettaro. Devono essere configurate la portata 
prevista e l’area di ogni settore. La programmazione dell’irrigazione 
è in “m3/ha”, ma l’irrigazione si eseguirà om “oo:mm”. Sommando 
l’area totale e le portate previste dei settori da irrigare, trasforma i 
m3 del programma in tempo di irrigazione. 

Giorni della settimana: si chiede solamente se il tipo di inizio è orario. 
- “Si”: il programma chiederà i giorni della settimana. Ad esempio, irri-

gare il lunedì e il giovedì. 
- “No”: il programma irrigherà in base alla frequenza dei giorni. Ad 

esempio, irrigare ogni 3 giorni. 
Tipo fertilizzanti: tipo di fertilizzazione che realizzerà il programma. 

- “regolazione EC”: seguirà un riferimento di EC iniettando il fertilizzante. Si configura una proporzione da se-
guire fra i 4 fertilizzanti. 

- “uniforme”: applicherà in parallelo una determinata quantità di ogni fertilizzante, iniettandolo in piccole dosi, 
per tutta l’irrigazione. 

Ritardo F5: ritardo fra l’inizio di ogni gruppo d’irrigazione del programma e l’inizio del fertilizzante 5 (trattamento 
che si applica secondi il tempo o il volume). Da 0 a 999”. 

Tempo di sicurezza fra inizi: quando il programma inizia secondo il condizionante, non si potrà iniziare nuova-
mente finché non trascorra il tempo qui configurato. È una misura di sicurezza per evitare irrigazioni continue se 
si guasta il sensore. Da 0 a 23:59, a 0 non esiste controllo. 

Sett. per gruppo: con i 9 possibili settori del programma si possono formare gruppi. I settori del gruppo si attive-
ranno allo stesso tempo. Quando termina l’irrigazione di un gruppo, si attiva il successivo. Qui si indica quanti 
settori possiede ogni gruppo. Con 1 attiva un settore dopo l’altro, con 2 ne attiva due allo stesso tempo, ecc. La-
sciando a 0 si attivano tutti contemporaneamente. 

Priorità: quando si inizia un programma e un altro sta irrigando, quello che abbia la maggior priorità irrigherà e 
l’altro sarà posposto; se condividono settori non si posporrà. Se non ci fosse una priorità assegnata, si potreb-
bero avere vari programmi attivi allo stesso tempo, salvo che condividano settori o fertilizzanti. Da 0 a 9: a 0 non 
c’è priorità, a 1 priorità massima, a 9 priorità minima. 

Condizionanti: si possono configurare un massimo di sei condizionanti che interessino il programma. Si devono 
digitare i numeri in questa posizione, da 0 a 50. Se si lascia a 0 non ci sono condizionanti. Tramite i condizionan-
ti si può iniziare e fermare il programma, modificare l’irrigazione e il fertilizzante, fermare secondo gli allarmi, ecc. 
I programmi ad inizio sequenziale non possono avere condizionanti di inizio. 

Testo: testo di identificazione del programma. 
 
 

6.5. PARAMETRI SETTORI 
 

I settori sono le uscite a cui vanno collegate le valvole di irrigazione. 
 

Settore: numero di settore da configurare (da 1 a 30). 
N. di uscita: uscita digitale a cui va collegata l’elettrovalvola. Quest’uscita 

non può essere assegnata a nessun altro settore o generale. 
Ausiliare: uscita digitale che può essere comune ad altri settori. Si attiva 

quando è attivo qualche settore che l’abbia configurata. 
Motore 1 e 2: “si” se il settore necessita che sia attivo il motore 1 e/o il 2 

per irrigare. 
N. sensore contatore: sensore contatore associato al settore (da 0 a 10). 
Temporizzazione colpo di ariete: tempo di ritardo, in secondi, fra 

l’apertura e la chiusura di settori consecutivi e con generali (da -127 a 
+127”). 
Valore positivo: quando inizia l’irrigazione, apre immediatamente e, al 
termine della stessa, tiene aperta la valvola per i secondi programmati. 
Valore negativo: ritarda l’apertura in base ai secondi programmati e, al 

 PROGRAMMA  
 Programma: 00  
   

 Tipo di inizio: orario  

   
 Unità di irrigazione: oo:mm  
 Giorni della settimana: sì  
   

 Tipo fertilizzante: regolazione EC  
 Ritardo F5: 000”  
   

 Tempo di sicurezza  
 fra inizi: 00:00  
   

 Sett. per gruppo: 2  
 Priorità: 0  
   

 Condizionanti:  
 00 00 00 00 00 00  
    Testo: testotesto  

 PARAMETRI SETTORI  
 Settore: 00  
   

 N. di uscita: 0 00 00  
 Ausiliare: 0 00 00  
   

 Motore 1: si  
 Motore 2: no  
   

 N. sensore contatore: 00  
   

 Temporizzazione colpo  
 di ariete: +010”  
   

 Portata  
 prevista: 000.00 m3/h  
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termine, chiude immediatamente. Si può verificare l’eccezione che il settore sia l’ultimo di una sequenza 
d’irrigazione e applichi la temporizzazione di fermata del motore. 

Portata prevista: È la portata consumata dal settore mediante gocciolatoi, aspersori, ecc. Si usa per distribuire i 
volumi d’irrigazione e i fertilizzanti nelle cronologie e gli accumulati dei settori che irrigano contemporaneamente. 

Area del settore: ara che irrigherà il settore (da 0 a 999999 m2, 1ha=10000 m2). L’area del settore si usa quando 
si irriga per m3/ha. 

Coltivazione: tipo di coltivazione irrigata dal settore. 
Coef. di correzione: coefficiente di correzione dell’irrigazione. Si usa 

solamente se il programma in cui è configurato il settore d’irrigazione è 
per “m3/ha”. La quantità d’irrigazione del programma si moltiplica per 
questo coefficiente (da 0.00 a 2.55). Se si lascia il valore a 1.00, non 
cambia. Se un programma ha configurato più di un settore, si usa il 
coefficiente del primo. 

Testo: testo che identifica il settore. 
 

Vedi paragrafo [6.13.] “Codifica entrate e uscite *” per l’assegnazione delle uscite del settore e dell’ausiliare. 
 
 

6.6. PARAMETRI COMUNICAZIONI 
 

Si configurano le comunicazioni con il PC e l’invio di SMS. 

Per le comunicazioni con il PC, deve essere attiva l’opzione corrispon-
dente. 

Per l’invio di SMS, deve essere installato il modem GPRS. 
 

 

6.6.1. Comunicazione PC 
 

La Agrónic può collegarsi a un massimo di tre utenti diversi. Ogni uten-
te avrà installata la sua applicazione Agrónic PC nel suo PC. 
 

Tipo com.: tipo di comunicazione con il PC. 
- “senza connessione”: non è configurata la comunicazione. 

- “cavo”: la comunicazione avviene mediante la porta seriale della 
Agrónic. 

- “radiolink”: la comunicazione avviene mediante il radiolink interno 
della Agrónic. Il PC deve avere collegato un Radiomodem 433. La 
comunicazione è diretta, dal Radiomodem alla Agrónic. 

- “GPRS socket”: la comunicazione avviene tramite internet. La 
Agrónic deve aver installato il modem GPRS interno. 

- “radiolink RDM”: la comunicazione avviene mediante il Radiolink in-
terno della Agrónic. Il PC deve avere collegato un Radiomodem 
433. La comunicazione può essere diretta, dal Radiomodem alla 
Agrónic, o tramite un’altra Agrónic che funzioni come ripetitore. 

- “WIFI socket”: la comunicazione avviene tramite internet. La Agró-
nic deve aver installato il Wi-Fi interno e l’accesso a una rete Wi-Fi. 

Livello di accesso: consente di configurare cosa potrà fare l’utente mediante l’applicazione Agrónic PC. 
- “totale”: consente di vedere le consultazioni e di modificare programmi e parametri. 
- “programmi”: consente di vedere le consultazioni e di modificare programmi. Non può modificare parametri. 
- “consulta”: consente di vedere le consultazioni. Non può realizzare nessuna modifica. 

 

Attesa di scollegamento: tempo che deve passare senza ricevere dati dal PC, per passare a "Non comunica" e 
fare il registro di assenza di comunicazione con il PC (da 30 a 99”). 

 

Se il tipo di comunicazione è "GPRS socket" o "Wi-Fi socket”: 
PSEP TCP: indica come sarà il collegamento fra la Agrónic e il PC dell'utente. 

- “TCP-S”: il PC dell'utente si collega con la Agrónic. Opzione predefinita e consigliata. Per poter usare que-
st'opzione, l'operatore telefonico deve fornire un IP pubblico reale. Attenzione, perché non tutti gli operato-
ri offrono quest'opzione. Al momento di configurare l'apparato nella "Agrónic PC", bisogna selezionare 
l'opzione "Socket TCP - GPRS, Wi-Fi (Server)" e digitare la password, fornita con il programma. Ogni ap-
parato ha una password diversa. Non si deve comunicare con l'apparato da computer diversi con lo stes-
so utente, perché ogni computer deve avere un utente diverso, fino a un massimo di 3. 

- “TCP-C": la Agrónic si collega con il PC dell'utente. 
 

 PARAMETRI SETTORI  
 Settore: 00  
   

 Area settore: 000000 m2  
 Coltivazione: 000000  
 Coef. correttore: 1.00  
   

 Testo: testotesto  

 PARA. COMUNICAZIONI  
1. PC  
2. SMS  
3. Agronic App / Web  

PARA. COMUNICAZIONI PC 
1. Utente 1  
2. Utente 2  
3. Utente 3  

 Utente 1  
 Tipo com.: GPRS socket  
   

 Livello d'accesso: totale  
 Attesa scollegamento: 300”  
   
 PSEP TCP: TCP-C  
   

 Porta TCP: 00000  
 IP: 000.000.000.000  
 Nome IP:   
 agronic.noname.org  
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Se il tipo di comunicazione è "GPRS socket" o "Wi-Fi socket” e "PSEP TCP: TCP-C”: 

Porta TCP: porta TCP alla quale debba collegarsi e sia presente l'applicazione Agrónic PC. Per difetto è la 2332. 
IP: indirizzo IP  del PC al quale debba collegarsi e sia presente l'applicazione Agrónic PC. L'IP deve essere fisso. 
Nome IP: se non si dispone di un IP fisso, si può utilizzare un'applicazione per la conversione del nome a IP. In 

questo caso il nome si inserisce qui. Se si usa il nome, l'IP deve essere a 0. 
 

 Le comunicazioni GPRS, Wi-Fi e radiofoniche sono incompatibili all’interno di una stessa macchina. Per que-
sta ragione si può avere SMS e connessione Wi-Fi o radiolink con il PC. 

 Le connessioni via cavo o radiolink si possono realizzare solamente con un utente. 
 La connessione con l’applicazione per cellulare “Agrónic App” deve essere tramite GPRS o Wi-Fi. Consente 

“notifiche” degli eventi di qualsiasi registro. 
 

6.6.2. Comunicazione SMS 
 

La Agrónic può inviare via SMS qualsiasi evento registrato. È possibi-
le inviare a tre telefoni diversi. Ai telefoni A e B invia lo stesso testo che 
appare nel registro. È possibile configurare il testo che invii al telefono C, 
potendo così inviare comandi ad altre Agrónic. Questi testi si configurano 
in [6.12.4.] “Parametri – Installatore – Comunicazioni *”.  

L’elenco degli eventi si trova al paragrafo [10.3.] “Letture registro *”. 
In [6.12.2.] “Parametri – Installatore – Eventi *” si configurano quali eventi invieranno un SMS quando si verifi-

chino. Se l’evento fosse dei condizionanti, non si configura qui, ma si configurano tutti in [6.7.] “Parametri – Con-
dizionanti *”.  

Se si desidera cancellare un telefono, mettere il numero corrispondente a 0. 
 

6.6.3. Comunicazione SMS Agrónic App / Web 
 

È possibile accedere a Agrónic tramite l'applicazione mobile "Agrónic 
App" o tramite la piattaforma web "Agrónic Web". Affinché Agrónic possa 
comunicare con queste piattaforme, è necessario attivare la comunica-
zione rispondendo "sì" in questa sezione.  

Se si dispone dell'opzione di comunicazione PC, l'utente 3 è configu-
rato per comunicare con App / Web Agronic. 

È necessario registrarsi sul sito Web Progres per accedere a "App / Web Agronic". 
 
 

6.7. PARAMETRI CONDIZIONANTI 
 

I condizionanti sono controlli che agiscono sui programmi 
d’irrigazione e sui registri in base al valore dei sensori. 

A un condizionante si assegna un tipo di funzione (fermata, inizio, 
modifica, avviso, ecc.), un’origine (sensore digitale, analogico, contatore, 
portata, ecc.), un riferimento per entrare in funzione, il tipo di registro e se 
invia SMS. 
 

Condizionante: numeri di condizionante da configurare (da 1 a 50). 
Tipo: funzione del condizionante. 

- “Non configurato”: il condizionante non si usa. 
- “Fermata definitiva”: ferma i programmi associati finché non si ripristina manualmente. 
- “Fermata temporanea”: ferma i programmi associati fino al successivo inizio del programma. 
- “Fermata condizionata”: per i programmi associati mentre il condizionante è attivo. 
- “Inizio”: quando si attiva il condizionante inizia i programmi associati. 
- “Inizio/Fermata”: quando si attiva il condizionante, inizia i programmi associati e quando si disattiva, si fermano. 
- “Avviso”: quando si attiva o si disattiva il condizionante, effettua un registro. 
- “Modifica irrigazione”: quando inizia un programma, consente di modificare la quantità d’irrigazione. 
- “Modifica fertilizz.”: quando inizia un programma, consente di modificare il riferimento della EC, se concima me-

diante EC o le unità di fertilizzante, se concima in modo uniforme. 
- “Modifica freq.”: quando inizia un programma, consente di modificare il tempo fra inizi dell’irrigazione, se il pro-

gramma possiede varie attivazioni. 
 

Origine: tipo di sensore o uscita associato al condizionante. 
- “Sensore digitale”: associato a un sensore digitale. 
- “Sensore analogico”: associato a un sensore analogico. 
- “SC portata”: associato a un sensore contatore. Usa una lettura della portata istantanea. 

 COMUNICAZIONE SMS  
 Tel A: 34666777888  
 Tel B: 34222555333  
 Tel C: 

 

 Agronic App  
 Attiva: si  
   
   

 PARAM. CONDIZIONANTI  
 Condizionante: 00  
   

 Tipo: Fermata definitiva  
   

 Origine: Sensore digitale  
   

 N. sensore digitale: 00  
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- “SC accumulato”: associato a un sensore contatore. Usa l’accumulato. 
- “Errore di portata”: associato a un sensore contatore (errori di portata alto e basso, non ricevere impulsi 

quando irriga, ricevere impulsi quando non irriga). 
- “Errore EC”: associato al sensore analogico della EC, che si usa per regolare la EC. 
- “Errore pH”: associato al sensore analogico del pH, che si usa per regolare il pH. 
- “EC al 100%”: associato all’uscita di iniezione del fertilizzante. 
- “pH al 100%”: associato all’uscita di iniezione dell’acido. 
- “EC sicurezza”: associato alla differenza fra i sensori analogici della EC di regolazione e di sicurezza. 
- “pH sicurezza”: associato alla differenza fra i sensori analogici del pH di regolazione e di sicurezza. 
- “Prop. EC”: associato al volume reale iniettato di fertilizzante, per rilevare che non rispetta la proporzione. 
- “Errore EC miscela”: associato al sensore analogico della EC che si usa per la miscela di due acque. 
- “Comunicazione”: associato allo stato della comunicazione con i moduli AgroBee o con il PC. 

 

In base all’origine del condizionante, si chiede il sensore associato. In alcuni casi non si chiede, perché è as-
sociato a un’uscita, o perché il sensore è già definito per difetto. 
 

N. sensore digitale: n. del sensore digitale associato (da 1 a 16). 
 

N. sensore analogico: n. del sensore analogico (da 1 a 40). 
 

N. sensore contatore: n. del sensore contatore (da 1 a 10). 
 

Lista dei TIPI di condizionanti e dell’ORIGINE che possono usare: 
 

  Tipo 
Origine 

Fermata 
definitiva 

Fermata 
temporanea 

Fermata 
cond. 

Inizio 
Inizio / 
fermata 

Avviso 
Modifica 

irrigazione 
Modifica 

EC 
Modifica 

frec. 
Sensore digitale ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

Sensore analogico ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

Sensore contatore 
Accumulato 

■ ■  ■  ■ ■ ■ ■ 

Sensore contatore 
Portata 

■ ■  ■ ■ ■    

Errore portata ■ ■    ■    
Errore EC ■ ■    ■    

Errore pH ■ ■    ■    
EC al 100% ■ ■    ■    

pH al 100% ■ ■    ■    
EC sicurezza ■ ■    ■    
pH sicurezza ■ ■    ■    

Prop. EC ■ ■    ■    
Errore EC miscela ■ ■    ■    

Comunicazione ■ ■ ■       
 

Parametri comuni a tutti. 
SMS a tel. A: quando si attiva il condizionante invia un SMS al telefono A. 
SMS a tel. B: quando si attiva il condizionante invia un SMS al telefono B. 
SMS a tel. C: quando si attiva il condizionante invia un SMS al telefono C 

con il testo selezionato (da 0 a 6). 
Invio urgente: si usa solamente se il modem GPRS si disattiva a qualche 

ora. 
- “sì”: se il modem è disattivato, si attiva per inviare il SMS e torna a 

disattivarsi. 
- “no”: se il modem è disattivato, il SMS sarà inviato quando si attivi 

in base all’orario. 
Attivare allarme: “sì” quando si attiva il condizionante, attiva l’uscita 

dell’allarme. L’allarme si disattiva manualmente in “Funzione - Manuale - 
Fermate e avarie”. 

È un’anomalia: “sì” quando si attiva il condizionante, si registra come nuova anomalia. 
A tutti i programmi:  

- “sì”: il condizionante si associa a tutti i programmi della Agrónic. Non si assegna alle nebulizzazioni. 
- “no”: il condizionante si associa ai programmi che si desiderino in “Parametri - Programmi. 

In errore: cosa fare in caso di errore nel sensore associato al condizionante. 
- “Non cambia”: il condizionante conserva lo stato. 
- “Non attivo”: il condizionante passa a disattivo. 
- “Attivo”: il condizionante passa a attivo. 

Testo: testo che identifica il condizionante. 

 PARAM. CONDIZIONANTI  
 Condizionante: 00  
   

 SMS a tel. A: sì  
 SMS a tel. B: sì  
 Testo SMS C: 2  
 Invio urgente: no  
   

 Attivare allarme: no  
 È un’anomalia: sì  
 A tutti i programmi: no  
 In errore: Non cambia  
 Testo: testotesto  
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6.7.1. Fermata Definitiva - Fermata temporanea 
 

Fermata Definitiva. 
Ferma i programmi associati finché non si ripristinino manualmente.  
Per ripristinarli vedere [9.6.] “Manuale – Terminare arresti e avarie *”. Quando si ripristina, si chiede anche se 

si desidera seguire con i programmi fermati dal punto in cui si trovavano.  
Si può attivare solamente se qualche programma associato si trova in irrigazione. 
Si può effettuare un determinato numero di fermate temporanee, prima di una fermata definitiva. 

 

Fermata Temporanea 
Per i programmi associati, fino all’inizio successivo. Le rimanenti unità d’irrigazione del programma si perdono. 
Si può attivare solamente se qualche programma associato si trova in irrigazione. 

 

 

Ritardo rilevamento: tempo durante il quale deve permanere la condizione per attivare o disattivare il condizio-
nante (da 0 a 9999”). 

 

Origine sensore digitale. 
Il condizionante si attiva quando si attiva il sensore digitale, per un certo tempo. 

 

Origine: sensore analogico e sensore contatore, portata. 
Ritardo all’inizio: quando inizia un programma, durante questo tempo non si calcola il condizionante (da 0 a 

9999”). 
Nel caso di programmi sequenziali, si applica solo all'inizio del primo programma. 

Riferimento: valore del sensore in base al quale si attiva o si disattiva il condizionante. 
 

Se si supera: 
- “sì”: il condizionante si attiva se il valore del sensore è superiore al riferimento (valore > riferimento). 
- “no”: il condizionante si attiva se il valore del sensore è inferiore al riferimento (valore < riferimento). 

 

Origine: sensore contatore, accumulato. 
Ore precedenti: per il calcolo del condizionante si usa l’accumulato delle ultime ore. Qui si configura il numero di 

ore previe di cui si deve tener conto (da 0 a 250 ore). 
Riferimento: volume in base al quale si attiva il condizionante (da 0 a 65535 L). 
 
Origine: errore di portata. 
Ritardo all’inizio: quando inizia un programma, durante questo tempo non si calcola il condizionante (da 0 a 

9999”). 
 

PARAMETRI CONDIZIONANTI 

Tipo:  Fermata Definitiva / Fermata Temporanea 

Origine: Sensore digitale Origine: Sensore analogico Origine: SC accumulato Origine: SC portata 

N. sensore digitale: 01 N. sensore analogico: 01 N. sensore contatore: 01 N. sensore contatore: 01 
Ritardo, Ritardo, Ore precedenti: 006 Ritardo, 
 rilevamento: 0030 “  rilevamento: 0150 ” Riferimento: 00120 L  rilevamento: 0000 ” 
  all’inizio: 0000 ”   all’inizio: 0000 ” 
 Riferimento: 01,8 Bar  Riferimento: 000.00 m3/h 
 Se si supera: no  Se si supera: no 

Origine: Errore di portata 
Origine:  Errore EC 
  Errore pH 

Origine:  EC al 100% 
  pH al 100% 

Origine:  EC sicurezza 
  pH sicurezza 

N. sensore contatore: 01 Ritardo, Ritardo, Ritardo, 
Ritardo,  rilevamento: 0030 ”  rilevamento: 0030 ”  rilevamento: 0030 ” 

 rilevamento: 0030 ” Alta: 01,0 mS / pH  Differenziale: +01,0 mS/pH 

 all’inizio: 0060 ” Bassa: 00,5 mS / pH   
Margine alto: 015 %    
Margine basso: 019 %    
Ritardo senza impulsi: 006 ‘    
Origine: Prop. EC Origine: Errore EC miscela Origine: Comunicazione  
Ritardo, Ritardo, Macchina: AgroBee / PC  
 rilevamento: 0180 ”  rilevamento: 0030 ” Modulo: 01 / Utente: 1  
Margine: 10 % Alta: 01,0 mS   
 Bassa: 00,5 mS   
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Margine alto: il condizionante si attiva quando la portata istantanea è superiore alla portata prevista di questa % 

(da 0 al 100%: a 0 non è presente controllo del margine alto). 
Margine basso: il condizionante si attiva quando la portata istantanea è inferiore alla portata prevista di questa % 

(da 0 al 100%: a 0 non è presente controllo del margine basso). 
Ritardo senza impulsi: tempo in minuti che deve trascorrere senza ricevere impulsi dal contatore per attivare il 

condizionante (da 0 a 255’: a 0 non è presente controllo del contatore). 
 

Origine: errore della EC, errore del pH. 
Alta: margine di errore per l’allarme alto. Questo valore si somma al riferimento; se la lettura del sensore di rego-

lazione è superiore a questo valore, si attiva il condizionante (da 0 a 05,0: a 0 non è presente controllo di allarme 
alto). 

Bassa: margine di errore per l’allarme basso. Questo valore si sottrae dal riferimento; se la lettura del sensore di 
regolazione è inferiore a questo valore, si attiva il condizionante (da 0a 05,0: a 0 non è presente controllo di al-
larme basso). 

L’errore della EC funziona solamente quando la fertilizzazione si effettua mediante regolazione della EC. 
 

Origine: EC al 100%, pH al 100%. 
Il condizionante si attiva quando si sta iniettando fertilizzante o acido al 100% per un certo tempo. 
EC al 100% funziona solo quando la fertilizzazione è mediante regolazione della EC. 

 

Origine: EC sicurezza, pH sicurezza. 
Differenziale: quando la differenza fra il sensore di regolazione e quello di sicurezza è superiore a questo valore, 

si attiva il condizionante (da 0 a 05,0). 
 

Origine: Prop. EC. 
Margine: il condizionante si attiva quando il volume reale applicato di qualche fertilizzante soffre una deviazione 

superiore al margine in % (da 0 a 100%) della proporzione. È utile per rilevare filtri otturati o valvole avariate. Sa-
ranno necessari dei contatori in ogni fertilizzante. Si raccomanda di eseguire un “ritardo di rilevamento” di vari 
minuti per assicurare un buon controllo. 

 

Origine: Errore EC miscela 
Usa il sensore della EC di entrata e il riferimento della miscela di acque. 

Alta: margine di errore per l’allarme alto. Questo valore si somma al riferimento; se la lettura del sensore di rego-
lazione è superiore a questo valore, si attiva il condizionante (da 0 a 05,0: a 0 non è presente controllo di allarme 
alto). 

Bassa: margine di errore per l’allarme basso. Questo valore si sottrae dal riferimento della miscela di acque; se la 
lettura del sensore di regolazione è inferiore a questo valore, si attiva il condizionante (da 0 a 05,0: a 0 non è 
presente controllo dell’allarme basso). 

 

Origine: Comunicazione. 
Usa lo stato della comunicazione con le AgroBee o con il PC. 

Macchina:  
- “AgroBee”: quando non c’è comunicazione fra la Agrónic e la AgroBee, si attiva il condizionante. Il condi-

zionante influisce solamente sui programmi che possiedono settori con uscite assegnate alla AgroBee. 
-  “PC”: quando non c’è comunicazione fra la Agrónic e il PC, si attiva il condizionante. 

Modulo: quando la macchina è la AgroBee, si inserisce il suo numero. Il condizionante si attiva quando non c’è 
comunicazione con qualche AgroBee (lasciando a 0) o con la AgroBee qui configurata (da 1a 16). 

Utente: quando la macchina è il PC, si inserisce il numero di utente. Il condizionante si attiva quando non c’è co-
municazione con qualche utente (lasciando a 0) o con l’utente qui configurato (da 1 a 3). 

 

Comune a tutti. 
Cosa ferma: dove si ripercuote la fermata. Se il condizionante si assegna a una nebulizzazione, questo parametro 
non si usa. 

- “irrigazione”: per l’irrigazione. 
- “Conc.”: per la fertilizzazione e continua con la regolazione dell’acido e l’irrigazione. Non ferma il fertilizzan-

te 5, usato per trattamenti fitosanitari. 
- “pH”: per la regolazione dell’acido e continua con la fertilizzazione e l’irrigazione. 

Tentativi temp.: solamente se il condizionante è di Fermata Definitiva. Numero di Fermate Temporanee che effet-
tuerà prima che si produca una Fermata Definitiva (da 0 a 9). Se il condizionante si assegna a una nebulizzazio-
ne, questo parametro non si usa. Quando si produca la Fermata Definitiva, non tornerà a irrigare, concimare o 
applicare acido finché l’utente non lo ripristini manualmente in “Manuale - Terminare fermate”. 
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6.7.2. Fermata Condizionata 
 

Per i programmi associati, finché il condizionante è attivo; quando passa a inattivo, prosegue con il pro-
gramma dal punto in cui si trovava. 
 

 

Ritardo rilevamento: tempo durante il quale deve permanere la condizione per attivare o disattivare il condizio-
nante (da 0 a 9999”). 

 

Origine: sensore digitale. 
Il condizionante si attiva quando si attiva il sensore digitale, per un certo tempo. 

 

Origine: sensore analogico. 
Riferimento: valore del sensore in base al quale si attiva o si disattiva il condizionante. 
Differenziale: margine fra l’attivazione e la disattivazione del condizionante. 
Se si supera: 

- “sì”:  Se (valore > riferimento) condizionante attivo. 
  Se (valore < riferimento - differenziale) condizionante non attivo. 
 

- “no”:  Se (valore < riferimento) condizionante attivo. 
  Se (valore > riferimento - differenziale) condizionante non attivo. 

 

Origine: Comunicazione. 
Usa lo stato della comunicazione con le AgroBee o con il PC. 

Macchina:  
- “AgroBee”: quando non c’è comunicazione fra la Agrónic e la AgroBee, si attiva il condizionante. Il condi-

zionante influisce solamente sui programmi che possiedono settori con uscite assegnate alla AgroBee. 
- “PC”: quando non c’è comunicazione fra la Agrónic e il PC, si attiva il condizionante. 

Modulo: quando la macchina è la AgroBee, si inserisce il suo numero. Il condizionante si attiva quando non c’è 
comunicazione con qualche AgroBee (lasciando a 0) o con la AgroBee qui configurata (da 1a 16). 

Utente: quando la macchina è il PC, si inserisce il numero di utente. Il condizionante si attiva quando non c’è co-
municazione con l’utente qui configurato (da 1 a 3). 

 
 

6.7.3. Inizio - Inizio / Fermata 
 

Inizio. 
Inizia i programmi associati, quando il condizionante si attiva. Si può limitare questo condizionante con 

l’orario attivo del programma. 
 

Inizio / Fermata. 
Iniziai i programmi associati, quando il condizionante si attiva e li ferma, quando si disattiva o termina le unità 

d’irrigazione. Si può limitare questo condizionante con l’orario attivo del programma. 
 

 

Ritardo rilevamento: tempo durante il quale deve permanere la condizione per attivare o disattivare il condizio-
nante (da 0 a 9999”). 

PARAMETRI CONDIZIONANTI 

Tipo:  Fermata Condizionata 

Origine: Sensore digitale Origine: Sensore analogico Origine: Comunicazione 
N. sensore digitale: 01 N. sensore analogico: 01 Macchina: AgroBee / PC 
Ritardo, Ritardo, Modulo: 1 / Utente: 1 
 rilevamento: 0030 ”  rilevamento: 0150 ”  
 Riferimento: 01,8 bar  
 Differenziale: 00,3 bar  
 Se si supera: no  
   

PARAMETRI CONDIZIONANTI 

Tipo:  Inizio / Fermata 

Origine: Sensore digitale Origine: Sensore analogico Origine: SC accumulato Origine: SC portata 
N. sensore digitale: 01 N. sensore analogico: 01 N. sensore contatore: 01 N. sensore contatore: 01 
Ritardo, Ritardo, Ore precedenti: 006 Ritardo, 
 rilevamento: 0030 ”  rilevamento: 0150 ” Riferimento: 00120 L  rilevamento: 0000 ” 
 Integrare: no  Riferimento: 000.00 m3/h 
 Riferimento: 01,8 bar  Differenziale: 000.00 m3/h 
 Differenziale: 00,3 bar  Se si supera: no 
 Se si supera: no   
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Origine: sensore digitale. 
Il condizionante si attiva quando si attiva il sensore digitale, per un certo tempo. 

 

Origine: sensore analogico e sensore contatore, portata. 
Integrazione: nel caso dei sensori analogici, può lavorare con la lettura immediata (“no”) o l’integrazione del sen-

sore (“si”). Quando lavora per integrazione, è molto importante associare il condizionante a un solo programma. 
Fuori dall’orario attivo del programma, il valore di integrazione è a 0. Dentro l’orario, integra finché inizia 
l’irrigazione e il valore di integrazione diventa 0. 

Ritardo rilevamento: tempo durante il quale deve permanere la condizione per attivare o disattivare il condizio-
nante (da 0 a 9999”). 

Riferimento: valore del sensore in base al quale si attiva o si disattiva il condizionante. 
Differenziale: margine fra l’attivazione e la disattivazione del condizionante. 
Se si supera: 

- “sì”:          Se (valore > riferimento) condizionante attivo. 
Se (valore < riferimento - differenziale) condizionante non attivo. 
 

- “no”:  Se (valore < riferimento) condizionante attivo. 
Se (valore > riferimento - differenziale) condizionante non attivo. 

 

Origine: sensore contatore, accumulato. 
Ore precedenti: per il calcolo del condizionante si usa l’accumulato delle ultime ore. Qui si configura il numero di 

ore previe di cui si deve tener conto (da 0 a 250 ore). 
Riferimento: volume in base al quale si attiva il condizionante (da 0 a 65535 L). 
 
 

6.7.4. Avviso 
 

L’Avviso non agisce sui programmi: effettua un solo registro quando si attiva e uno quando si disattiva. Questo 
registro si può usare per inviare un SMS, ma invia SMS solamente quando si attiva l’avviso, non quando si disattiva. 
Con gli avvisi si possono configurare antifurti, anti-gelate, avvisi di rotture dei tubi, errori nei contatori, ecc. 
 

 

Ritardo rilevamento: tempo durante il quale deve permanere la condizione per attivare o disattivare il condizio-
nante (da 0 a 9999”). 

 

Origine: sensore digitale. 
Il condizionante si attiva quando si attiva il sensore digitale, per un certo tempo. 

 

Origine: sensore analogico e sensore contatore, portata. 
Ore precedenti: per quante ore integra il condizionante (da 0 a 250). Se si lascia a 0, non esegue l’integrazione, 

usa l’ultima lettura del sensore. Il valore dell’integrazione incrementa ogni 10 minuti. Solo per il sensore analogi-
co. Quando si effettua un’integrazione, non si applica il ritardo di rilevamento. 

Ritardo rilevamento: tempo durante il quale deve permanere la condizione per attivare o disattivare il condizio-
nante (da 0 a 9999”). 

Riferimento: valore del sensore in base al quale si attiva o si disattiva il condizionante. 

PARAMETRI CONDIZIONANTI 

Tipo:  Avviso 

Origine: Sensore digitale Origine: Sensore analogico Origine: SC accumulato Origine: SC portata 
N. sensore digitale: 01 N. sensore analogico: 01 N. sensore contatore: 01 N. sensore contatore: 01 
Ritardo, Ritardo, Ore precedenti: 006 Ritardo, 
 rilevamento: 0030 ”  rilevamento: 0150 ” Riferimento: 00120 L  rilevamento: 0000 ” 
 Ore precedenti: 002  Riferimento: 000.00 m3/h 
 Riferimento: 01,8 Bar  Differenziale: 000.00 m3/h 
 Differenziale: 00,5 Bar  Se si supera: no 
 Se si supera: no   

Origine: Errore di portata 
Origine:  Errore EC 
  Errore pH 

Origine:  EC al 100% 
  pH al 100% 

Origine:  EC sicurezza 
  pH sicurezza 

N. sensore contatore: 01 Ritardo, Ritardo, Ritardo, 
Ritardo,  rilevamento: 0030 ”  rilevamento: 0030 ”  rilevamento: 0030 ” 
 rilevamento: 0030 ” Alta: 01,0 mS / pH  Differenziale: +01,0 mS / pH 
 all’inizio: 0060 ” Bassa: 00,5 mS / pH   

Margine alto: 015 %  Origine: Prop. EC Origine: Errore EC miscela 
Margine basso: 019 %  Ritardo, Ritardo, 
Ritardo senza impulsi: 006 ’   rilevamento: 0180 “  rilevamento: 0030 ” 
Rif. Per fuga: 000.00 m3/h  Margine: 10 % Alta: 01,0 mS 
Ritardo fuga: 000 ’   Bassa: 00,5 mS 
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Differenziale: margine fra l’attivazione e la disattivazione del condizionante. 
Se si supera: 

- “sì”:   Se (valore > riferimento) condizionante attivo. 
Se (valore < riferimento - differenziale) condizionante non attivo. 

- “no”:  Se (valore < riferimento) condizionante attivo. 
Se (valore > riferimento - differenziale) condizionante non attivo. 

 

Origine: sensore contatore, accumulato. 
Ore precedenti: per il calcolo del condizionante si usa l’accumulato delle ultime ore. Qui si configura il numero di 

ore previe di cui si deve tener conto (da 0 a 250 ore). 
Riferimento: volume in base al quale si attiva il condizionante (da 0 a 65535 L). 
 

Origine: errore di portata. 
Margine alto: il condizionante si attiva quando la portata istantanea è superiore alla portata prevista di questa % 

(da 0 al 100%: a 0 non è presente controllo del margine alto). 
Margine basso: il condizionante si attiva quando la portata istantanea è inferiore alla portata prevista di questa % 

(da 0 al 100%: a 0 non è presente controllo del margine basso). 
Ritardo all’inizio: quando inizia un programma, durante questo tempo non si calcola il condizionante (da 0 a 

9999”). 
Ritardo rilevamento margini: tempo durante il quale deve permanere la condizione di margine alto o margine 

basso per attivare o disattivare il condizionante (da 0 a 9999”). 
Ritardo senza impulsi: tempo in minuti che deve trascorrere senza ricevere impulsi dal contatore per attivare il 

condizionante (da 0 a 255’: a 0 non è presente controllo del contatore). 
Riferimento per la fuga: se non ci sono comandi d’irrigazione che usino il contatore, si eseguirà il controllo di 

fuga effettuando l'avviso quando superi il riferimento della portata di fuga. 
Ritardo fuga: minuti durante i quali deve permanere la portata di fuga, affinché si dia l’avviso (da 0 a 255). 
 

Origine: errore della EC, errore del pH. 
Alta: margine di errore per l’allarme alto. Questo valore si somma al riferimento. Se la lettura del sensore di rego-

lazione è superiore a questo valore, si attiva il condizionante (da 0 a 05,0: a 0 non è presente controllo di allarme 
alto). 

Bassa: margine di errore per l’allarme basso. Questo valore si sottrae dal riferimento. Se la lettura del sensore di 
regolazione è inferiore a questo valore, si attiva il condizionante (da 0 a 05,0: a 0 non è presente controllo di al-
larme basso). 

 

Origine: EC al 100%, pH al 100%. 
Il condizionante si attiva quando si sta iniettando fertilizzante o acido al 100% per un certo tempo. 

 

Origine: EC sicurezza, pH sicurezza. 
Differenziale: quando la differenza fra il sensore di regolazione e quello di sicurezza è superiore a questo valore, 

si attiva il condizionante (da 0 a 05,0). 
 

Origine: Prop. EC. 
Margine: il condizionante si attiva quando il volume reale applicato di qualche fertilizzante soffre una deviazione 

superiore al margine in % (da 0 a 100%) della proporzione. È utile per rilevare filtri otturati o valvole avariate. Sa-
ranno necessari dei contatori in ogni fertilizzante. Si raccomanda di eseguire un “ritardo di rilevamento” di vari 
minuti per assicurare un buon controllo. 

 

Origine: Errore EC miscela 
Usa il sensore della EC di entrata e il riferimento della miscela di acque. 

Alta: margine di errore per l’allarme alto. Questo valore si somma al riferimento. Se la lettura del sensore di rego-
lazione è superiore a questo valore, si attiva il condizionante (da 0 a 05,0: a 0 non è presente controllo di allarme 
alto). 

Bassa: margine di errore per l’allarme basso. Questo valore si detrae dal riferimento della miscela di acque. Se la 
lettura del sensore di regolazione è inferiore a questo valore, si attiva il condizionante (da 0 a 05,0: a 0 non è 
presente controllo di allarme basso). 

 
 

6.7.5. Modifica irrigazione - Modifica EC / Unità di fertilizzante - Modifica frequenza 
 

Modifica irrigazione. 
Incrementa o diminuisce le unità d’irrigazione, in funzione del valore del condizionante. 
La modifica si effettua nel momento in cui inizia il programma. 
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Modifica EC / Unità di fertilizzante. 
Se la fertilizzazione è mediante EC: incrementa o diminuisce il riferimento della EC, in funzione del valore del 

condizionante. 
Se la fertilizzazione è uniforme: incrementa o diminuisce le unità di fertilizzante, in funzione del valore del 

condizionante. 
La modifica si effettua nel momento in cui inizia il programma. 

 

Modifica frequenza. 
Se il programma possiede varie attivazioni, si incrementa o diminuisce il tempo fra inizi, in funzione del valore 

del condizionante. 
La modifica si effettua nel momento in cui inizia il programma per tutte le attivazioni. 

 

 

Origine: sensore digitale. 
% da modificare: se il condizionante è attivo al momento di iniziare il programma, modifica l’irrigazione o il fertiliz-

zante nella % qui indicata (da -100 a +100%) 
 

Origine: sensore analogico. 
Ore precedenti: quante ore previe all’inizio del programma 

integrerà il condizionante. Se si lascia a 0, non esegue 
l’integrazione, usa l’ultima lettura del sensore. Il valore 
dell’integrazione incrementa ogni 10 minuti. 

Riferimento: valori iniziali e finali della retta di integrazione.  
% da modificare: valori iniziali e finali della retta di modifica 

dell’irrigazione o del fertilizzante (da -100 a +100%). 
 

Origine: sensore contatore, accumulato. 
L’accumulato di un sensore contatore può essere la pioggia caduta in un certo temo, il drenaggio di un vas-

soio, ecc. 
Ore precedenti: per il calcolo del condizionante si usa l’accumulato delle ultime ore. Qui si configura il numero di 

ore previe di cui si deve tener conto (da 0 a 250 ore). 
Riferimento: valori iniziali e finali della retta di integrazione. I valori sono espressi in litri. 
% da modificare: valori iniziali e finali della retta di modifica dell’irrigazione o del fertilizzante (da -100 a +100%). 
 
 

6.7.6. Esempi 
 

In questo paragrafo ci sono alcuni esempi di possibili applicazioni dei condizionanti. Gli esempi sono per tipo 
e poi per origine. 
 

Fermata definitiva, fermata temporanea:  
- Sensore digitale: Pulsante della fermata di emergenza. Fermata a comando di un pressostato di minima, 

per mancanza di pressione nella rete d’irrigazione,  
- Sensore analogico: Livello di un serbatoio o bacino. Eccessiva velocità del vento. 
- Sensore contatore, accumulato: Fermare in base alla quantità di pioggia (pluviometro) dalla precedente ir-

rigazione. 
- Errore di portata: avaria del contatore, portata troppo bassa o troppo alta. 
- Errore di EC, Errore di pH: EC o pH troppo alto o troppo basso. 
 

Fermata condizionata: 
- Sensore analogico: Manca livello nel bacino o pozzo. Manca pressione nei tubi. Eccessiva velocità del 

vento per irrigare in aspersione. 
 

PARAMETRI CONDIZIONANTI 

Tipo:  Modifica irrigazione / Modifica EC / Modifica frequenza 

Origine: Sensore digitale Origine: Sensore analogico Origine: SC accumulato  
N. sensore digitale: 02 N. sensore analogico: 01 N. sensore contatore: 01  
% da modificare: +025 % Ore precedenti: 048 Ore precedenti: 048  
 Punto 1:  Punto 1:   
   Riferimento: 3500 W/m2   Riferimento: 001 L  
   % da modificare:  -010 %   % da modificare:  +000 %  
 Punto 2:  Punto 2:   
   Riferimento:  9000 W/m2   Riferimento:  024 L  
   % da modificare:  +050 %   % da modificare:  - 080 %  
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Inizio, inizio / fermata 

- Sensore digitale: Inizio dell’irrigazione secondo il livello del vassoio di richiesta. 
- Sensore analogico: Un sensore di contenuto d’acqua nel terreno richiede l’irrigazione, regolando automa-

ticamente le necessità della pianta. 
 

Avviso: 
- Sensore digitale: allarme di intrusione. 
- Sensore analogico: Avviso all’utente in seguito alla mancanza di livello nel bacino. Avviso in seguito 

all’eccesso di temperatura o per antigelo. 
 

Modifica irrigazione - Modifica EC / Unità di fertilizzante - Modifica frequenza 
- Sensore digitale: Interruttori nel quadro elettrico, affinché l’utente, attivandoli, modifichi le unità 

d’irrigazione con valori prefissati. 
- Sensore analogico: Radiazione accumulata, incrementare o diminuire le unità d'irrigazione in rapporto alla 

radiazione accumulata nella coltivazione dalla precedente irrigazione. Modificare le unità di fertilizzante o il 
riferimento di conduttività in rapporto alla conduttività data dal sensore installato nelle radici della coltiva-
zione. 

 
 

6.8. PARAMETRI SENSORI 
 

Ci sono tre tipi di sensori:  
- Digitali: sensori tutto/niente collegati a entrate digitali. Ce ne pos-

sono essere 16 in totale. 
- Analogici: sensori di corrente (4-20 mA) o di tensione (0-20 V) col-

legati a entrate analogiche. Sensori collegati a moduli AgroBee. 
Ce ne possono essere 40 in totale. 

- Contatori: sensori emittenti impulsi (contatori d’irrigazione, fertilizzante, o pluviometri) collegati a entrate di-
gitali o sensori contatori analogici. Ce ne possono essere 10 in totale. 

 
 

6.8.1. Sensori digitali 
 

Un sensore digitale agisce aprendo e chiudendo un contatto. Esempio: pressostati, termostati, livelli dei ba-
cini, rilevatore di porta aperta, ecc. 
 

Sensore: numero del sensore digitale da configurare (da 1 a 16). 
N. entrata: entrata digitale a cui va collegato il sensore. Vedi paragrafo 

[6.14.] “Codifica entrate e uscite *”. 
Stato, normalmente aperto: 

- “sì”: il sensore indica ‘1’ quando c’è continuità fra il CD e l’entrata 
corrispondente. 

- “no”: il sensore indica ‘1’ quando non c’è continuità fra il CD e l’entrata corrispondente. 
Testo: testo di identificazione del sensore. 
 
 

6.8.2. Sensori analogici 
 

Un sensore analogico agisce portando una corrente o un voltaggio 
proporzionale alla sua misura. Esempio: temperatura, radiazione, pres-
sione, vento, umidità, ecc. 
 
SENSORI. 
 

Sensore: numero del sensore analogico da configurare (da 1 a 40). 
N. entrata: entrata analogica a cui va collegato il sensore. Vedi paragrafo 

[6.14.] “Codifica entrate e uscite *”. Se il sensore è collegato ad un 
AgroBee o AgroBee-L, è necessario configurare il modulo prima del 
sensore. 

Formato: numero di formato usato dal sensore (da 1 a 31). Esistono sen-
sori interni o AgroBee che il formato viene configurato automaticamente. 

Tara: valore da sommare o detrarre dalla lettura del sensore.  
Testo: testo di identificazione del sensore. 

 
 

 PARAMETRI SENSORI  
 1.  Digitali  
 2.  Analogici  
 3.  Contatori  
   

 FERM. SENSORI DIGITALI  
 Sensore: 01  
 N. entrata: 00003  
 Stato,  
   normalmente aperto: sì  
 Testo:  testotesto  

 FERM. SEN. ANALOGICI  
 1.  Sensori  
 2.  Formati  
   

 FERM. SEN. ANALOGICI  
 Sensore: 01  
 N. entrata: 00002  
   

 Formato: 01  +000,0 °C  
   

 Tara: -000,2 °C  
   

 Testo:  testotesto  
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FORMATI. 
 

Il formato indica le unità del sensore e il rapporto fra la tensione letta 
dall’entrata e i valori di lettura del sensore. 
 

Formato: numero di formato da configurare (da 1 a 31). 
N. di interi: quanti interi ha la lettura del sensore (da 1 a 5). 
N. di decimali: quanti decimali ha la lettura del sensore (da 1 a 4). 
Segno: 

- “sì”: la lettura del sensore può essere negativa. 
- “no”: la lettura del sensore è sempre positiva. 

Unità: Testo descrittivo delle unità. 
 

Punti di calibrazione. 
Ci sono un massimo di quattro punti di calibrazione, che consentono 

di configurare sensori non lineari. Se non si usano, si può lasciare a 0. 
Valore reale: lettura dell’entrata analogica in millivolt. Se è mediante 

corrente, si deve trasformare, tenendo conto che c’è una resistenza di 
200 ohm, 4 mA = 800 mV, 20 mA = 4000 mV. 

Valore logico: valore logico che corrisponde al valore reale precedente. 
Va nelle unità e nel formato, definiti in precedenza. 

 
 

Elenco dei formati per difetto (modificabili); i rimanenti, fino al 31, non hanno valori. 
 

FORMATI - Configurazione per difetto  

N. Unità Descrizione 
Descrizione 

Interi 
Decimali 

P1 
Reale 
(mV) 

P1 
Logico 

P2 
Reale 
(mV) 

P2 
Logico 

P3 
Reale 
(mV) 

P3 
Logico 

P4 
Reale 
(mV) 

P4 
Logico 

1 °C Temperatura +/- 3,1 800 -30,0 4000 +60,0 0 0 0 0 
2 W/m2 Radiazione 4,0 800 0 4000 2000 0 0 0 0 

3 cbar 
Umidità del 
terreno 

3,1 800 0 2326 40,2 3422 85,5 4000 120,0 

4 %HR Umidità relativa 3,0 800 0 4000 100 0 0 0 0 

5 Km/h Velocità 3,0 800 0 4000 160 0 0 0 0 
6 % Percentuale 3,0 800 0 4000 100 0 0 0 0 
7 u Unità 4,0 0 0 5000 5000 0 0 0 0 

8 mm Distanza 3,0 800 0 4000 100 0 0 0 0 
9 L Volume 4,0 800 0 4000 1000 0 0 0 0 

10 L/m2 Precipitazione 2,1 800 0 4000 20,0 0 0 0 0 
11 m3/h Portata 3,1 800 0 4000 200,0 0 0 0 0 

12 bar Pressione 2,1 800 0 4000 16,0 0 0 0 0 
13 mS Conduttività 2,1 800 0 4000 20,0 0 0 0 0 
14 pH Acidità 2,1 800 0 4000 14,0 0 0 0 0 

15 mm/g Evaporazione 1,2 800 0 4000 5,00 0 0 0 0 
16 º Direzione 3,0 800 0 4000 360 0 0 0 0 

17 rpm Rivoluzioni 4,0 800 0 4000 5000 0 0 0 0 
18 mm Spostamento +/-1,1 800 -2,5 4000 +2,5 0 0 0 0 

19 V Voltaggio 2,1 800 0 4000 50,0 0 0 0 0 

20 % 
C. acqua nel 
terreno 

3,0 800 0 4000 50 0 0 0 0 

21 mA Corrente 2,2 0 0 4000 20,00 0 0 0 0 

 FERM. SEN. ANALOGICI  
   

 Formato: 01  
 N. di interi: 3  
 N. di decimali: 1  
   

 Segno: sì  
 Unità: °C  
   

 Punto di calibrazione 1:  
 Valore reale: 00800 mV  
 Valore logico: -100,0 °C  
   

 Punto di calibrazione 2:  
 Valore reale: 04000 mV  
 Valore logico: +100,0 °C  
   

 Punto di calibrazione 3:  
 Valore reale: 00000 mV  
 ...  
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6.8.3. Sensori contatori 
 

Un sensore contatore riceve informazioni riguardanti il volume e la portata dell’acqua che scorre nei tubi, e, 
nel caso dei pluviometri, della pioggia caduta o del volume drenato. 

I sensori contatori possono essere collegati a un’entrata digitale (conta-
tore digitale), a un’entrata digitale di frequenza (contatore di frequenza e 
pluviometro) o a un’entrata analogica (contatore analogico). 
 

Sensore: numero del sensore contatore da configurare (da 1 a 10). 
 

Tipo: 
-  “digitale”: il contatore chiude un contatto, producendo un impulso, 

ogni volta che passa un volume conosciuto d’acqua. Contando il 
tempo fra due impulsi, si calcola la portata. Deve essere collegato a 
un’entrata digitale della Agrónic o dei moduli AgroBee. 

-  “analogico”: il contatore ha un’uscita analogica 4-20 mA, che indica 
la portata che sta passando nei tubi in ogni momento. Deve essere 
collegato a un’entrata analogica della Agrónic o dei moduli Agro-
Bee. 

-  “frequenza”: il contatore ha un mulinello che rilascia un treno di im-
pulsi (frequenza) proporzionale alla portata che sta passando. Deve 
essere collegato alle entrate digitali 1-5 della Agrónic. 

-  “pluviometro”: il pluviometro possiede una piccola benna che si 
riempie con la pioggia o il drenaggio; quando è piena, si svuota au-
tomaticamente, producendo un impulso. Ogni impulso equivale a 
una quantità di acqua per m2. Deve essere collegato alle entrate di-
gitali 1-5 della Agrónic. 

 

Portata in: 
-  “m3/h”: metri cubici per ora. 
-  “L/h”: litri per ora. 
-  “L/s”: litri per secondo. 

 

Accumulato in: unità in cui si salva l’accumulato del volume nella cronolo-
gia. Le unità sono: “0000 m3”, “0000.0 m3”, “000.00 m3”, “0000 l”, “000.0 
L”, “000.00 L”, “0000 L/m2”, “000.0 L/m2”, “000.00 L/m2”. 

 

Sensore contatore digitale. 
Entrata: entrata digitale alla quale è collegato il contatore.  
Valore dell’impulso: volume di misura di ogni impulso (da 0 a 90000,00 

litri). 
Tempo massimo fra impulsi: se dopo aver ricevuto un impulso trascorre 

un tempo superiore, la portata istantanea si azzera (da 0 a 999”). 
 

Sensore contatore analogico. 
Entrata: entrata analogica alla quale è collegato il contatore. 
Valore reale: valore letto dall’entrata analogica. Sempre in millivolt. Per 

sensori da 4-20 mA: 4mA=800mV y 20mA=4000mV. 
Valore logico: valore che appare sullo schermo quando nell’entrata analo-

gica si legge il valore reale, inserito in precedenza. 
Con i due punti di calibrazione si stabilisce il rapporto fra mA e la portata. 

 

Sensore contatore secondo frequenza. 
Entrata: entrata digitale alla quale è collegato il contatore. 
Cicli per litro: frequenza emessa dal contatore per ogni litro che passa (da 

0 a 320,000 Hz). 
 

Sensore contatore pluviometro. 
Entrata: entrata digitale alla quale è collegato il pluviometro.  
Valore dell’impulso: quantità di pioggia che corrisponde ad ogni riempi-

mento della benna (da 0 a 99,99 litri/m2). 
 

Testo: testo di identificazione del sensore. 
 

Per l'assegnazione delle entrate, vedere il paragrafo [6.14.] “Codifica 
entrate e uscite *”. 

 

 FERM. SEN. CONTATORI  
 Sensore: 01  
 Tipo: digitale  
 Portata in: 000.00 m3/h  
 Accumulato in: 000.0 m3  
   
 N. entrata: 00001  
   
 Valore impulso: 01000,00 L  
 Tempo massimo fra  
 impulsi: 200 ”  
   
 Testo:  testotesto  

 FERM. SEN. CONTATORI  
 Sensore: 01  
 Tipo: analogico  
 Portata in: 000.00 m3/h  
 Accumulato in: 000.0 m3  
   
 N. entrata: 00001  
   
 Punto di calibrazione 1:  
 Valore reale: 0800 mV  
 Valore logico: 000.00 m3/h  
   
 Punto di calibrazione 2:  
 Valore reale: 4000 mV  
 Valore logico: 200.00 m3/h  
   
 Testo:  testotesto  

 PER SEN. CONTATORI  
 Sensore: 01  
 Tipo: frequenza  
 Portata in: 000.00 m3/h  
 Accumulato in: 000.0 m3  
   
 N. entrata: 00001  
   
 Cicli per litro: 100,000 Hz  
 Tempo massimo fra  
 impulsi: 200 ”  
   
 Testo:  testotesto  

 FERM. SEN. CONTATORI  
 Sensore: 01  
 Tipo: pluviometro  
 Portata in: 000.00 L/h  
 Accumulato in: 000.0 L/m2  
   
 N. entrata: 00001  
   
 Valore impulso: 01.00 L/m2  
   
 Testo:  testotesto  
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6.9. PARAMETRI MISCELA DI ACQUE 
 

Questo controllo consente la miscela di due acque di diversa salinità per ottenere una determinata conduttivi-
tà. La miscela si effettua regolando una o due valvole motorizzate. Nel programma si configura il riferimento della 
conduttività desiderata; quando si avvia il programma, si attiva anche la miscela di acque. Non ci possono essere 
due programmi che usino la miscela allo stesso tempo. 

Quando inizia il programma, le valvole si situano nella posizione in cui rimasero durante l’ultima irrigazione. 
Se è la prima volta che irriga la valvola 1 (meno salinità) si apre al 50% e la valvola 2 (più salinità) si apre al 100%. 

La miscela usa il sensore EC di entrata e si configura in [6.1.] “Parametri – Fertilizzazione *”. 
 

Ritardo iniziale: quando si avvia la miscela di acque, le valvole si situano nella posizione iniziale e si attende il 
tempo qui configurato prima di iniziare la regolazione (da 0 a 999”). 

Margine: se la lettura del sensore della EC non è superiore a riferimento + margine, o inferiore a riferimento - 
margine, le valvole non si muovono. Ciò evita movimenti continui della valvola (da 0 a 1.0 mS). 

Posizione per: per determinare la posizione delle valvole ci sono due sistemi. 
-  “tempo”: si indica il tempo totale di apertura della valvola e la macchina calcola la sua posizione in funzione 

di quanto tempo è stato in movimento. Questo sistema può generare errori della posizione. 
-  “sensore”: le valvole hanno un sensore analogico che indica alla macchina la sua posizione. È un sistema 

senza errori di posizione e più veloce del precedente. 
 
 

Posizione V1 e V2: posizione in cui rimarranno le valvole al termine della 
regolazione, solamente nel caso in cui si sia configurato non chiudere le 
valvole alla fine (da 0 a 100%). A 0 % rimangono chiuse. 

 

Per ogni valvola. 
 
Tempo di apertura: si chiede solamente se la posizione è in base al tem-

po. Tempo che impiega la valvola per passare da completamente chiu-
sa (0%) a completamente aperta (100%). Se non è presente una valvola, 
lasciare questo valore a 0. Il tempo minimo per effettuare una regolazio-
ne corretta è di 60” (da 0 a 999”). 

Sensore posizione: si chiede solamente se la posizione è in base al sen-
sore. Numero del sensore analogico a cui è collegato il sensore di posi-
zione della valvola (da 0 a 40). Il sensore deve essere da 0% (valvola 
chiusa) al 100% (valvola aperta). 

Movimento minimo: se un comando di muovere la valvola non supera la 
% fissata, qui non si farà (da 1 a 20%). 

Tempo di pausa: dopo aver eseguito un movimento, la valvola attende per eseguire il successivo tempo qui con-
figurato (da 1 a 99”). 

Apertura minima: quando effettua la regolazione, la valvola non si chiude al di sotto di questo valore (da 0 a 
99%). 

 

Per usare la miscela di acque deve essere attiva l’opzione. 
 

 

6.10. PARAMETRI NEBULIZZAZIONE 
 

La nebulizzazione si usa per rinfrescare o conservare l’umidità nelle serre mediante l’applicazione di acqua 
nebulizzata (acqua e aria a pressione).  

Si possono creare fino a 4 diverse nebulizzazioni. In ognuna si configurano fino a 8 uscite che si attiveranno 
in modo sequenziale durante il tempo indicato. Quando termina, c’è un tempo di pausa prima di cominciare nuo-
vamente il ciclo. Il tempo di pausa si può modificare automaticamente in funzione del valore dei sensori. Vedi pa-
ragrafo [8] “Nebulizzazione *”. 

La nebulizzazione di può iniziare in due modi: 
- Automatica: quando, all’interno di un orario attivo, lo indica un condizionante di inizio o non cade dentro gli 

intervalli di temperatura o di umidità indicati. Se non sono configurati condizionanti di inizio o qualche 
sensore e i suoi riferimenti, non inizierà mai. 

- Manuale: nel paragrafo [9.10.] “Manuale – Nebulizzazione *” si mette in “Automatico: no” e “Manuale: av-
vio”. Per iniziare in modalità manuale non è necessario aver configurato né condizionanti né sensori. 

 

Nebulizzazione: numero di nebulizzazioni da configurare (da 1 a 4). 

 PARAM. MISCELA DI ACQUE  

 Ritardo iniziale: 000”  

 Margine: 0.0 mS  

 Pozione secondo: tempo   

   
 Posizione V1: 000%  

 Posizione V2: 000%  

   
 Valvola 1. EC bassa  

 Tempo di apertura: 000”  

 Movimento minimo: 05%  

 Durata della pausa: 01”  

 Apertura minima: 00%  

   
 Valvola 2. EC alta  

 Tempo di apertura: 000”  

 Movimento minimo: 05%  

 Durata della pausa: 04”  

 Apertura minima: 00%  
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Sensore temperatura: numero del sensore di temperatura. Da 0 a 40: a 0 
non è presente controllo di raffreddamento. 

Sensore umidità: numero del sensore di umidità. Da 0 a 40: a 0 non è pre-
sente controllo di umidificazione. 

Condizionanti: si possono configurare un massimo di sei condizionanti che 
influiscano sulla nebulizzazione. Si devono digitare i numeri in questa po-
sizione, da 0 a 50. Se si lascia a 0 non ci sono condizionanti. I condizio-
nanti che si possono assegnare a una nebulizzazione sono “Fermata De-
finitiva”, “Fermata Condizionata”, “Inizio” e “Inizio/fermata”. Affinché un 
condizionante influisca sulla nebulizzazione, deve essere assegnato qui; i 
condizionanti che indicati per tutti i programmi non influiscono sulle nebulizzazioni. Il condizionante di “Fermata 
Definitiva” non tiene conto dei tentativi temporanei che abbia assegnati. 

 

Testo: testo di identificazione. 
 

6.11. PARAMETRI VARI 
 

Schermo. 
Spegnimento automatico: 

- “sì”: lo schermo si spegne trascorsi 5’ senza toccare nessun tasto. 
- “no”: lo schermo rimane sempre acceso. 

Illuminazione: 
- “sì”: l’illuminazione dello schermo è attiva. 
- “No”: l’illuminazione dello schermo è spenta. 

Contrasto: livello di contrasto dello schermo (da 0 a 10). 
 

Tastiera.  
Livello del suono: durata del suono quando si preme un tasto (da 0 a 5). 
 

Sicurezza PIN. 
Come succede per i cellulari, la Agrónic può essere protetta con un codice PIN, affinché non si possa usare 

in caso di furto. Se la Agrónic rimane più di 10 minuti senza alimentazione, quando si alimenti nuovamente richie-
derà il codice PIN. Se per tre volte non si inserisce il codice corretto, la Agrónic si bloccherà e richiederà il codice 
di sblocco (PUK). Per ottenerlo bisogna mettersi in contatto con PROGRÉS. Anche se la Agrónic è bloccata, i 
programmi continuano a funzionare normalmente e se c’è una connessione con un PC, questa funzionerà nor-
malmente. 

Se, dopo averlo inserito, si desidera cambiare il codice PIN, si deve per prima cosa inserire il PIN corrente, al-
trimenti non si può cambiare. 
Codice PIN: codice di sicurezza. Da 0 a 9999: a 0 non si userà la protezione PIN. 
 
 

6.12. PARAMETRI INSTALLATORE 
 

In questo paragrafo si trovano i parametri che si cambiano meno fre-
quentemente dopo aver installato la macchina. 
 

L’entrata a questa sezione deve essere protetta con un codice di ac-
cesso che, se fosse necessario, deve essere richiesto a Progrés. 
 
 
 
 
 
 

 
 

6.12.1. Cancella 
 

Consente di cancellare vari parametri della macchina.  
Le sezioni di cancellazione del registro, totale e della memoria RAM non devono essere utilizzate, a meno 

che non lo indichi il personale tecnico di Progrés. 
 
 
 
 

 PARAM. NEBULIZZAZIONE  
 Nebulizzazione: 0  
   
 Sensore temperatura: 00  
 Sensore umidità: 00  
   
 Condizionanti:  
 00    00    00   00    00    00  
   
 Testo: testotesto  

 PARAMETRI VARI  
   

 Schermo:  
 Spegnimento automatico: sì  
 Illuminazione: sì  
 Contrasto: 05  
   

 Tastiera:  
 Livello sonoro: 2  
   

 Sicurezza PIN:  
 Codice PIN: 0000  

 FERM. INSTALLATORE  
1. Cancellazione  
2. Eventi  
3. Fertilizzazione  
4. Comunicazione  
5. Vari  
6. Codici di accesso  
7. Gestione dei parametri  
8. Lingua  
9. Att. delle opzioni  

10. Aggiornamento software  
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 6.12.2. Eventi 
 

Per ogni evento registrato dalla Agrónic, si configura il tipo e come agirà quando si produca. 
Gli eventi 33-43, che sono i condizionanti, sono un’eccezione e ognuno di essi si configura in parametri. 
L’elenco completo degli eventi si può vedere al paragrafo [10.3.] “Letture registro *”. 

 

Evento: numero dell’evento da configurare (da 1 a 53). 
È un’anomalia:  

- "sì”: l’evento è registrato come anomalia. Quando si produce si in-
dica nella consulta generale. Si mostra nella sezione delle anoma-
lie e nel registro di intervento. Serve per vedere rapidamente certi 
eventi quando si producono. 

- “no”: l’evento è registrato come intervento. Si mostra nella sezione 
del registro di intervento. Serve per eventi che non siano abba-
stanza importanti da doverli vedere quando si producono. 

Attivare allarme: “sì” si attiva l’uscita dell’allarme quando si produce 
l’evento. L’allarme si disattiva manualmente in [9.6.] “Funzione – Manua-
le – Terminare arresti e avarie *”. 

 

Nella sezione successiva si chiede solo se è installato il modem GPRS 
SMS a tel. A: quando si attiva il condizionante invia un SMS al telefono A. 
SMS a tel. B: quando si attiva il condizionante invia un SMS al telefono B. 
SMS a tel. C: quando si attiva il condizionante invia un SMS al telefono C con il testo selezionato (da 0 a 6). 
Invio urgente: si usa solamente se il modem GPRS si disattiva a qualche ora. 

- “sì”: se il modem è disattivato, si attiva per inviare il SMS e torna a disattivarsi. 
- “no”: se il modem è disattivato, il SMS sarà inviato quando si attivi in base all’orario. 

 

6.12.3. Fertilizzazione 
 

Configurazione dei parametri di controllo della fertilizzazione. 
 

1. Regolazione di EC e pH. 
 

La regolazione si effettua con un controllo PID.  
 

Kp: guadagno proporzionale. Incrementa l’iniezione di fertilizzante quanto 
maggiore sia la differenza fra la EC e il riferimento. A 0 non agisce (da 0 a 10). 

 

Ki: guadagno integrale. Incrementa l’iniezione di fertilizzante quanto mag-
giore sia l’errore accumulato nel tempo. A 0 non agisce (da 0 a 10). 

 

Kd: guadagno derivativo. Incrementa l’iniezione di fertilizzante quanto mi-
nore sia la velocità a cui cambia la EC. A 0 non agisce (da 0 a 10). 

 

Ritardo iniziale: quando inizia la fertilizzazione, l’iniezione si posiziona 
sullo stesso valore dell’ultima irrigazione per il tempo qui configurato; tra-
scorso tale tempo, il PID calcola l’iniezione (da 0 a 30”). 

 

Tempo calcolo: ogni quanto tempo si calcola l’iniezione (da 1 a 9”). Que-
sto valore è importante per il calcolo integrale e derivato. Normalmente è 
il tempo impiegato dall’acqua per circolare, dal punto in cui si inietta il fer-
tilizzante, finché arriva al sensore EC o pH. 

 

Ciclo di modulazione: è il tempo durante il quale si ripetono gli impulsi 
dell’iniezione (da 1,5 a 5,0”). Esempio: se il tempo è a 2” e l’iniezione al 50%, la valvola di iniezione rimarrà 1” 
aperta e 1” chiusa. 

 

Dalla schermata di consulta del fertilizzante si può terminare di regolare la regolazione. Vedi paragrafo [11.4] 
“Consulta Fertilizzazione *” 
 

2. Fertilizzazione uniforme. 
 

Unità: determina le unità di fertilizzante. È comune a tutti i programmi.  
- “oo:mm”: ore e minuti. 
- “mm’ss””: minuti e secondi. 
- “L”: litri. Deve avere un sensore contatore configurato (vedi Para-

metri - Fertilizzanti). 

 INSTALLATORE EVENTI  
 Evento: 20  
 È un’anomalia: sì  
 Attivare allarme: no  
   

 SMS a tel. A: no  
 SMS a tel. B: no  
 Testo SMS C: 2  
 Invio urgente: no  

 INSTALLATORE FERT.  
1. Regolazione EC e pH  
2. Fertilizzazione uniforme  
3. F5 trattamento  

 INSTALLATORE FERT.  
 PID regolazione EC  
 Kp: 06 Ki: 03 Kd: 00  
 Ritardo iniziale: 00”  
 Tempo calcolo: 2”  
 Ciclo modulazione: 2,0”  
   
 PID regolazione pH  
 Kp: 07 Ki: 02 Kd: 00  
 Ritardo iniziale: 00”  
 Tempo calcolo: 2”  
 Ciclo modulazione: 2,0”  

 INSTALLATORE FERT.  
 Fertilizzante uniforme:  
 Unità: litri  
 Formato volume: 0000.0 L  
 Ciclo: 20”  
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- “L/ha”: litri per ettaro. Deve avere un sensore contatore configurato nei fertilizzanti e nell’area di ogni setto-

re. Sommando l’area totale dei settori da irrigare, calcola i litri di fertilizzante. 
 

Formato volume: quando le unità sono per volume, qui si determina in quale formato si immetteranno.  
[00000 L] [0000.0 L] [000.00 L] dove L sono litri. 

 

Ciclo: indica ogni quanto tempo si ripete l’iniezione di fertilizzante (da 1” a 99”). 
 
3. F5 trattamento. 
 

Unità: determina le unità del trattamento fitosanitario o di microelementi 
(Fertilizzante 5). È comune a tutti i programmi. 

- “oo:mm”: ore e minuti. 
- “mm’ss””: minuti e secondi. 
- “L”: litri. Deve avere un sensore contatore configurato, vedi [6.1.] “Parametri – Fertilizzazione *”. 
- “L/ha”: litri per ettaro. Deve avere un sensore contatore configurato nei fertilizzanti e nell’area di ogni setto-

re. Sommando l’area totale dei settori da irrigare, calcola i litri di fertilizzante. 
Formato volume: quando le unità sono per volume, qui si determina in quale formato si immetteranno.  

[00000 L] [0000.0 L] [000.00 L] dove L sono litri. 

 
6.12.4. Comunicazione 
 

1. Connessione GPRS. 
Limite mensile: quando il consumo di dati supera il limite mensile qui stabi-

lito, si attiva il registro 52. Se lo si lascia a 0, non si attiva il registro. Quan-
do cambia di mese o supera il limite, si azzera il contatore di dati. Da 0 a 
999 MB (megabytes). 

Giorno d’inizio: giorno del mese in cui si azzerano i dati accumulati. Corri-
sponde al giorno di emissione della fattura da parte della compagnia tele-
fonica (da 1 a 28). 

PIN: codice PIN della scheda SIM (da 0 a 9999). Se il blocco della scheda 
SIM non è attivo, questo codice non si userà. 

APN Automatico: gli APN si usano per effettuare la connessione a Internet e variano da una compagnia all’altra. 
- “sì”: la Agrónic cerca gli APN adeguati in base alla compagnia. Se la compagnia della scheda SIM non rien-

tra nella sua lista, lo configura in base a Movistar. I valori del APN si possono cambiare manualmente se 
non sono corretti. 

- “no”: i valori del APN si devono inserire a mano. 
APN, APN utente e APN password: i valori di questi campi variano in base alla compagnia della scheda SIM. Si 

devono consultare con la compagnia della scheda per inserire quelli corretti. Se non sono quelli corretti non si 
effettuerà la connessione GPRS con Agrónic PC. 

Se si dovesse ridurre il consumo energetico o si realizzasse un trasferimento di dati, si può collegare il mo-
dem durante un certo tempo della giornata, durante il rimanente tempo non ci sarà comunicazione con il PC. 
Ora inizio: ora di inizio della connessione. 
Ora finale: ora di termine della connessione. 
Cadenza: indica l’intervallo di tempo fra una connessione e l’altra (in ore e minuti). 
Tempo: indica la durata della connessione (da 0 a 999’). 

Lasciando a 0 tutti i valori, rimarrà attivo tutto il giorno. 
Per attivare il modem o il radiolink durante un certo periodo della giornata, si dovrà inserire un’ora di inizio e 

un’ora finale. Ad esempio, per attivare dalle otto di mattina alle cinque del pomeriggio: 
Ora d’inizio 08:00  Ora termine 17:00  Cadenza: 00:00  Tempo: 000 ’ 
 

Per attivare un determinato periodo della giornata ogni certo tempo, ci consente, ad esempio, di attivare dalle 
otto di mattina alle dieci di sera, quindici minuti ogni ora. 

Ora d’inizio 08:00  Ora termine 22:00  Cadenza: 01:00  Tempo: 015 minuti 
 

2. Messaggio SMS 
Attivo: 

- “sì”: la Agrónic invierà un SMS quando sia necessario. 
- “no”: la Agrónic non invierà né riceverà SMS. 

Limite di SMS: limite giornaliero di SMS che può inviare la Agrónic (da 0 a 99). Se si supera questo limite, la 
Agrónic effettua un registro e smette di inviarli finché non cambi il giorno o si ripristini manualmente in [9.6.] 
“Funzione - Manuale – Terminare arresti e avarie *”. 

 INSTALLATORE FERT.  
 F5 trattamento:  
 Unità: mm’ss”  
 Formato volume: 00000 L  

 INSTALLATORE COMUNIC.  
1. Connessione GPRS  
2. Messaggio SMS  
3. Radiolink  
4. Protocollo PSEP  
5. AgroBee  
6. Wi-Fi  
7. SDI-12  
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Titolo: all’inizio del SMS inserisce un testo che si indica qui; tale testo è utile per identificare la Agrónic. Il testo 

può avere un massimo di 19 caratteri. Se non si indica un testo, il titolo del SMS sarà il numero di serie della 
macchina. 

Testo SMS-C: per il telefono C si possono configurare fino a 6 testi diversi, con un massimo di 19 caratteri ognu-
no. Questi testi saranno inviati quando si produca qualche evento in cui sia indicato l’invio al telefono C. È utile 
per inviare comandi ad altre Agrónic. 

 

3. Radiolink. 
Canale: canale del radiolink (da 1 a 99). Il Radiomodem collegato al PC deve usare questo stesso canale. 

Se si dovesse ridurre il consumo energetico, si può effettuare il radiolink durante una parte della giornata; il 
rimanente tempo non ci sarà comunicazione con il PC. 
Ora inizio: ora di inizio della connessione. 
Ora finale: ora di termine della connessione. 
Cadenza: indica l’intervallo di tempo fra una connessione e l’altra (in ore e minuti). 
Tempo: indica la durata della connessione (da 0 a 999’). 
 

4. Protocollo PSEP. 
PSEP è il protocollo che si usa per la comunicazione con il PC. 

Cadenza A: ogni quanto tempo si inviano al PC le consultazioni che sono cambiate e che si stanno visualizzando 
sullo schermo (da 1 a 9999”). 

Cadenza B: ogni quanto tempo si inviano al PC le consultazioni che sono cambiate e che non si stanno visualiz-
zando sullo schermo (da 1 a 9999”). 

Cadenza Accum.: ogni quanto tempo si inviano al PC gli accumulati che sono cambiati (da 1 a 9999”). 
Agrónic IP: i parametri delle seguenti schermate devono essere cambiati solamente su espressa indicazione del 

servizio tecnico di Progrés. Servono per il collegamento con il PC dell'utente, attraverso Internet. 
 

5. AgroBee. 
Configurazione dei moduli radio AgroBee o AgroBee-L. Questi moduli consentono di attivare a distanza le 

valvole, la lettura dei contatori e la lettura dei sensori analogici. Per ulteriori informazioni, vedere il manuale del 
AgroBee o AgroBee-L. Per una descrizione generale la Scheda del AgroBee. 
 

6. Connessione Wi-Fi. 
Nome rete: nome della rete Wi-Fi (SSID) a cui si collega. Massimo 39 caratteri. 
Password: password della rete Wi-Fi. Massimo 39 caratteri. 

Se si dovesse ridurre il consumo energetico, si può collegare il Wi-Fi alcune ore al giorno, ma nel rimanente 
tempo non ci sarà comunicazione con il PC. 
Ora inizio: ora di inizio della connessione. 
Ora finale: ora di termine della connessione. 
Cadenza: indica l’intervallo di tempo fra una connessione e l’altra (in ore e minuti). 
Tempo: indica la durata della connessione (da 0 a 999’). 
 

7. SDI-12. 
Configurazione dei dispositivi SDI-12. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale delle opzioni SDI-12. 

 

6.12.5. Vari 
 

Programmi. 
Sequenziali alternati:  

- “Sì”: i programmi sequenziali cominceranno ogni volta con uno di-
verso. Ad esempio, se si collegano i programmi 1, 2 e 3, la prima 
volta inizia con il programma 1, la seconda con il 2 e così di se-
guito. 

In irrigazione mediante volume chiedere tempo:  
- “Sì”: quando si irriga mediante volume chiederà un tempo massimo 

d’irrigazione. Questo tempo si inserisce per sicurezza. 
Fuori dall’orario attivo terminare irrigazione:  

- “Sì”: se il programma arriva al termine dell’orario attivo e non ha fi-
nito, continua l’irrigazione. 

- “No”: se il programma arriva al termine dell’orario attivo e non ha fi-
nito, ferma l’irrigazione. 

Formato volume: quando le unità d’irrigazione siano per volume, qui si 
determina in quale formato si inseriranno: [00000 m3] [0000.0 m3] 
[000.00 m3]. 

 INSTALLATORE VARI  
 Programmi:  
 Sequenziali alternati: no  
 In irrigazione per volume  
 chiedere tempo: no  
   
 Fuori dall'orario di attività  
 terminare l’irrigazione: no  
 Formato volume: 000.00 m3/h  
   
 Orario estivo: sì  

 Media letture EC e pH: 05  

 Tipo entr. anal. 6:  4-20 mA  

 Tipo entr. anal. 12:  0-20 V  
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Orario estivo:  

- “Sì”: cambierà automaticamente dall’ora invernale a quella estiva e viceversa quando arrivi la data del cam-
bio. 

Medie letture EC e pH: la lettura dei sensori di regolazione appare nella consulta è la media delle ultime letture. 
Qui si configura il numero di letture utilizzato per fare la media (da 0 a 20). Si usa affinché la lettura sia più stabile 
nella consulta, non si usa per il controllo. Si registra una lettura ogni secondo. 

Tipo entr. anal. 6 / 12: le entrate analogiche 6 e 12 possono essere configurate per collegarvi sensori di corrente 
o di voltaggio. Per cambiare da uno all’altro bisogna situare l’interruttore della piastra nella posizione adeguata e 
configurare questo parametro. Vedere paragrafo [5.3.4.]  “Connessioni dei sensori analogici *”. 

- “4-20 mA”: per sensori di corrente 4-20 mA. 
- “0-20 V”: per sensori di tensione da massimo 20 volt. 

 
6.12.6. Codici di accesso 
 

Codice SMS: codice che deve comprendere un comando inviato me-
diante SMS per essere accettato. Se si lascia a 0 non è necessario inse-
rire nessun codice. 

Codice PAR: codice per poter entrare in Parametri. Se si lascia a 0 non 
chiederà nessun codice d’accesso. 

Codice FUN: codice per poter entrare in Funzioni. Se si lascia a 0 non 
chiederà nessun codice d’accesso. 

 
6.12.7. Gestione dei parametri 
 

1. Copia di sicurezza. 
Quando tutti i parametri e i programmi della macchina siano stati con-

figurati, si può salvare una copia di sicurezza nella macchina stessa. Que-
sta copia si può recuperare quando si desideri. Se si modificano i parame-
tri per errore, o se si desidera tornare alla configurazione precedente, ciò 
consente di farlo in un solo passaggio. 
 

2. Configurazione rapida. 
Quando si configura per la prima volta la Agrónic, o dopo aver eseguito una cancellazione totale, si può cari-

care una configurazione per difetto. Tale configurazione da i parametri dei 
sensori, dei condizionanti, dei fertilizzanti, ecc., per un determinato tipo di 
installazione, aiutando l’installatore a configurare più velocemente la mac-
china.  

Se si effettua la configurazione rapida di una Agrónic già configurata, 
prima di caricare la configurazione si cancelleranno i seguenti parametri: 
sensori, fertilizzanti, settori, programmi, condizionanti. 
 

Profilo: numero di profilo che si desidera caricare. 
Caricare profilo: digitando “sì”, si inizializzano i parametri necessari per il profilo. 
 

Profilo 1: 
 

Entrate analogiche: 
A1 A2 A3 A4 A5 A6 

EC regolazione pH regolazione     
 

Entrate digitali: 
D1 D2 D3 D4 D5 D6 

Contatore irrigazione Avaria generale     
 

Uscite generali: 
R10 R9 R8 R7 … R1 
Generale fertilizzante Motore 1 Settore 8 Settore 7 … Settore 1 

 

Condizionanti: 
Condizionante 1 Condizionante 2 Condizionante 3 Condizionante 4 Condizionante 5 Condizionante 6 
Fermata definitiva 
causa EC alta 

Fermata definitiva 
causa pH basso 

Fermata definitiva 
causa D2 (Av. Genera-
le) 

   

 

 INSTALLATORE CODICI  
 Codice SMS: 0000  
 Codice PAR: 0000  
 Codice FUN: 0000  
   

  INSTALLATORE PARAM.  
1. Copia sicurezza  
2. Configurazione rapida  
   

 CONF. VELOCE  
 Profilo: 1  
 Caricare profilo: no  
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Profilo 2: 
 
Entrate analogiche: 
A1 A2 A3 A4 A5 A6 
EC regolazione pH regolazione EC entrata EC sicurezza pH sicurezza  

 

Entrate digitali: 
D1 D2 D3 D4 D5 D6 

Contatore irrigazione Contatore F1: Contatore F2: Contatore F3: Contatore F4: Avaria generale 
 
 
 

Uscite generali: 
R10 R9 R8 R7 … R1 

Generale fertilizzante Allarme Motore 1 Settore 7 … Settore 1 
 

Condizionanti: 
Condizionante 1 Condizionante 2 Condizionante 3 Condizionante 4 Condizionante 5 Condizionante 6 
Fermata definitiva  
causa EC alta 

Fermata definitiva  
causa EC bassa 

Fermata definitiva 
causa pH alto 

Fermata definitiva 
causa pH basso 

Fermata definitiva 
causa EC al 100% 

Fermata definitiva 
causa pH al 100% 

      
Condizionante 7 Condizionante 8 Condizionante 9 Condizionante 10 Condizionante 11 Condizionante 12 
Fermata definitiva 
causa differenziale EC 
2 

Fermata definitiva 
causa differenziale pH 
2 

Fermata definitiva 
causa proporzione EC 

Fermata definitiva 
causa EC miscela alta 

Fermata definitiva 
causa EC miscela 
bassa 

Fermata definitiva 
causa D6 (Av. Genera-
le) 

 
 

6.12.8. Lingua 
 

Selezione della lingua dei testi della Agrónic.  
Disponibile in spagnolo, inglese, francese, italiano, portoghese, polacco e catalano. 

 

6.12.9. Attivazione delle opzioni 
 

Per utilizzare alcune funzionalità della Agrónic bisogna attivarle me-
diante un codice di attivazione che fornirà Progrés. 

In questo paragrafo si attivano e disattivano queste funzionalità. Se a 
fianco del codice appare un asterisco ‘*’, indica che l’opzione è attiva. 

Se quando è attiva si inserisce un codice incorretto, l’opzione di di-
sattiva. 
Codice PC: attivazione della comunicazione con il programma Agrónic 

PC (comprende la comunicazione con l’applicazione per cellulare Agrónic App). 
Codice WEB: attivazione della comunicazione con l’applicazione per cellulare Agrónic App. 
Codice Diesel: attivazione dell’opzione diesel per avvio e fermata delle motopompe o dei gruppi elettrogeni. 
Codice Miscela: attivazione dell’opzione per regolare la miscela di due acque con diversa salinità. 
Codice SDI-12: attivazione dell'opzione per connettere dispositivi con bus SDI-12 ad Agrónic. 
 

6.12.10. Aggiornamento software 
 

Per aggiornare il software interno della Agrónic mediante USB. È necessario un PC con le applicazioni per 
aggiornare la Agrónic che fornisce Progrés e un cavo da USB a mini USB. 
 
 

6.13. PARAMETRI IRRIGAZIONE SOLARE IBRIDA 
 

L’irrigazione solare si usa quando un’installazione possiede un si-
stema ibrido di energia: energia di rete o diesel e pannelli solari. 

Quando è attivata l’irrigazione solare, la Agrónic seleziona quale 
energia deve utilizzare mediante i motori: 

- M1: si attiva quando l’energia è di rete o diesel. 
- M2: si attiva quando l’energia è solare. 
I settori che usino il sistema ibrido devono aver assegnati i due moto-

ri. La Agrónic, secondo i parametri configurati, deciderà se attiva M1 (rete 
o diesel) o M2 (solare). Non attiverà mai i due motori allo stesso tempo. 
 

 INSTALLATORE OPZIONI  
 Codice PC:  00000000 *  
 Codice WEB:  00000000  
 Codice Diesel: 00000000  
 Codice Miscela: 00000000  *  
 Codice SDI-12: 00000000  

 PARAM. IRRIGAZIONE SOLARE  
   

 Attivato = sì  
 Orario: 00:00 – 00:00  
   

 Condizionanti:  
 00 00 00 00 00  
 00 00 00 00 00  
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Attivato:  

- “Sì”: l’installazione ha un sistema di energia ibrido. 
- “No”: l’installazione ha un unico sistema di energia Uso normale della Agrónic. 

Orario: durante l’orario configurato si utilizzerà solamente l’energia solare. Fuori da tale orario si possono usare i 
due tipi di energia. Se si lascia a 0 tutto il giorno, si utilizzeranno i due tipi di energia. 

Restrizioni: si possono configurare un massimo di dieci restrizioni per l’irrigazione solare. Si devono digitare i 
numeri in questa posizione, da 0 a 50. Se si lascia a 0 non ci sono restrizioni. Le restrizioni sono di fermata con-
dizionata e, generalmente, dipendono da un sensore di radiazione. La radiazione indica se è disponibile suffi-
ciente energia per realizzare l’irrigazione solare. Tali restrizioni si impiegano per decidere se si utilizza energia 
solare o energia di rete o diesel.  

 
Come decide la Agrónic se usa M1 o M2. 

Durante l’orario solare usa sempre M2. 
Fuori dall’orario solare: 

- Il programma deve aver assegnato qualche condizionante che agisca sull’irrigazione solare (condizionanti 
configurati in questo paragrafo) e i settori devono aver assegnati M1 e M2. 

- Al momento di iniziare, il programma verifica il condizionante solare; se indica che non c’è sufficiente 
energia solare per irrigare, attiva M2, altrimenti attiva M1. 

 
 

6.14. CODIFICA ENTRATE E USCITE 
 

Le entrate e le uscite sono codificate in modo da facilitare l’indicazione di dove si trovano; son cinque caratte-
re in totale. Il più significativo indica il dispositivo: base, AgroBee, virtuale; i due caratteri successivi si usano per i 
moduli AgroBee o valori interni; gli ultimi caratteri si usano per il numero di entrata o di uscita. 
 
 

6.14.1. USCITE DIGITALI: 
 

0 00 00 descrizione 

0 : Base 00 01 – 30 
da 01 a 10: base 
da 11 a 20: 1º ampliamento nella base 
da 21 a 30: 2º ampliamento nella base 

1: AgroBee 01 - 16 01 - 09 Dipende dal modello di AgroBee 

3: AgroBee-L 01 - 20 01 - 09 Dipende dal modello di AgroBee-L 
 
 

6.14.2. ENTRATE DIGITALI: 
 

0 00 00 descrizione 

0 : Base 
00 01 – 10 da 01 a 10: base 

01 01 È presente voltaggio nelle uscite (V. Usc.) 

1: AgroBee 01 - 16 01 - 09 Dipende dal modello di AgroBee 

2: Virtuale 00 01 Codice univoco per indicare che il sensore è virtuale 

3: AgroBee-L 01 - 20 01 - 09 Dipende dal modello di AgroBee-L 
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6.14.3. ENTRATE ANALOGICHE 
 

0 00 00 descrizione 

0 : Base 

00 01 – 12 
da 01 a 06: base 
da 07 a 12: ampliamento nella base 

01 01 – 03 
01: Temperatura interna 
02: Tensione in entrata   
03: Livello RSSI modem / Wi-Fi 

02 01 - 04 Entrate 4-20 mA. Ampliamento nella base 

1: AgroBee 01 - 16 01 - 16 

da 01 a 12: dipende dal modello di AgroBee 
13: Tensione batteria  
14: Tensione pannello  
15: Livello RSSI  
16: Livello LQI 

2: Virtuale 00 09 Codice univoco per indicare che il sensore è virtuale 

3: AgroBee-L 01 - 20 01 - 16 

01 a 13: dipende dal modello AgroBee-L 
14: Tensione batteria 
15: Tensione pannello 
16: Livello del segnale radio 

4: SDI-12 01 - 08 01 - 24 Dipende dal modello del dispositivo 

5: Davis 00 01 - 33 Stazione meteorologica di Davis. Guarda il manuale del dispositivo. 
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7. PROGRAMMI 
 

Il programma è un comando automatico d’irrigazione, nel quale sono compresi: i settori ai quali si applicherà, 
in quale momento, le unità d’irrigazione e la fertilizzazione. La Agrónic possiede 16 programmi indipendenti o 
sequenziali e ogni programma può avere fino a 9 settori. 
 

 
 
 
 
 
 
 

I valori da inserire nei programmi possono variare in base a quanto già configurato in [6.4.] “Parametri – Pro-
grammi *” e [6.12.5.] “Parametri – Installatore – Vari *”. 

 

In base a quanto configurato in [6.4.] “Parametri – Programmi – Tipo 
di inizio *” farà una di queste due domande: 
Inizi: il programma inizia quando arriva una di queste ore. Ci possono 

essere fino a tre inizi del programma a ore diverse. 
Sequenziale progr.: il programma inizia quando termina il programma 

qui configurato. Da 0 a 16, a 0 non inizia. 
 

Se l’inizio è orario, e in base a quanto configurato in [6.4.] “Parametri – Programmi – Giorni della settimana *” 
farà una di queste due domande: 
Giorni: giorni della settimana nei quali irrigherà. Comincia la domenica. 
Frequenza: ogni quanti giorni irrigherà. A 1 irriga ogni giorno, a 2 irriga 

un giorno sì e uno no, a 3 irriga un giorno sì e due no. 
 

Attivazioni: per effettuare irrigazioni a impulsi. Prima si inserisce quante volte si ripeterà il programma e poi quan-
to tempo trascorrerà fra gli inizi. Rende solo le attivazioni se l'inizio è secondo orario. Se il programma ha un 
condizionante di avvio per integrazione, se raggiunge il riferimento quando il programma è tra le attivazioni, la 
macchina avvia il programma e sconta un'attivazione. 

Orario: (orario attivo) se il programma inizia mediante condizionante, potrà farlo solamente in questo orario. I 
programmi sequenziali non possono iniziare mediante condizionante, perciò non lo chiede. L’orario attivo non 
influisce sulle attivazioni manuali. Se si lascia a 0 significa che l’orario attivo è tutto il giorno. Quando un pro-
gramma che sta irrigando esce dall’orario attivo, può continuare l’irrigazione o fermarsi, in base a quanto confi-
gurato in [6.12.5.] “Parametri – Installatore – Vari”. 

 

Settori e irrigazione: 
Ci possono essere fino a 9 settori per programma, ognuno con la 

sua quantità d’irrigazione. Si inserisce il numero del settore da attivare (da 
0 a 30) e la quantità d’irrigazione. Un settore non può essere ripetuto den-
tro il programma. Le unità d’irrigazione variano in base alla configurazione 
in [6.4.] “Parametri – Programmi – Unità di irrigazione”. Se è per volume 
ed è stato configurato un tempo di sicurezza in [6.12.5.] “Parametri – In-
stallatore – Vari” si chiede dopo l’irrigazione. 

I settori si attivano a gruppi; quando hanno terminato tutti i settori di 
un gruppi si attiva il successivo. La quantità di settori del gruppo si defini-
sce in [6.4.] “Parametri – Programmi – Sett. per gruppo”. 
 

In base a quanto configurato in [6.4.] “Parametri – Programmi – Tipo 
di conc. *” farà le seguenti domande: 
 
Fertilizzazione mediante:  

Si chiede solamente se il sensore di regolazione è stato registrato in 
[6.1.] “Parametri – Fertilizzazione *”. 
Proporzione fra fertilizzanti: rapporto da rispettare fra i fertilizzanti. Quan-

do si debba aumentare o diminuire l’iniezione di fertilizzante, lo farà ri-
spettando il rapporto fra loro. Da 0 a 99, a 0 non di userà fertilizzante. 

Riferimento EC: riferimento di conduttività da rispettare con l’iniezione di 
fertilizzanti. Da 0 a 10.0 mS, a 0 non fertilizzerà. 

 

 FUNZIONE  
1. PROGRAMMI  

2. MANUALE  
3. LETTURE  
4. PARAMETRI  
5. NEBULIZZAZIONE  

 PROGRAMMI  
P01 Pomodori 1  
P02 Pomodori 2  
P03 Tegoline  
P04 Peperoni 1  
P05 Peperoni 2  

 Progr. 03  testotesto  
 Inizi: 05:30   08:30   10:30  
 Giorni: DLMMGVS  
 Attivazioni:  03 – 00:15  
 Orario: 00:00 – 00:00  

 Progr. 04  testotesto  
 Sequenziale progr. 01  
   

 Progr. 03  testotesto  
 N1  Sett.: 01  -  05’20”  
 N2  Sett.: 02  -  06’30”  
 N3  Sett.: 03  -  06’30”  
 N4  Sett.: 04  -  06’30”  
 N5  Sett.: 00  -  00’00”  
   
 N9  Sett.: 00  -  00’00”  

 Progr. 04  testotesto  
 N1  S: 08  -  003,25 m3   00:18  
 N2  S: 10  -  004,50 m3   00:30  
 N3  S: 09  -  009,50 m3   01:00  
 N4  S: 11  -  004,50 m3   00:30  
 N5  S: 00  -  000,00 m3   00:00  
   
 N9  S: 00  -  000,00 m3   00:00  

 Progr. 03  testotesto  
 Proporzione fra fertilizzanti  
 F1 F2 F3 F4  
 00 % 00 % 00 % 00 %  
 Riferimento EC: 00.0 mS  
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PROGRAMMA 10  
Inizio: 07:30   08:30   10:30 
Giorni: DLMMGVS PROGRAMMA 11  

Sequenziale progr. 10 
 

PROGRAMMA 12  

Sequenziale progr. 11 
 

PROGRAMMA 13  

Sequenziale progr. 12 
 

 
Fertilizzazione uniforme: 
Da F1 a F4: si inserisce la quantità di fertilizzante che applica ogni gruppo 

di settori del programma. Le unità e il formato si configurano in [6.12.3.] 
“Parametri - Installatore – Fertilizzazione – Fertilizzazione uniforme *”. Il 
fertilizzante si distribuisce in piccole dosi durante tutta l’irrigazione. Se lo 
si lascia a 0, non si userà. Quando entra l'irrigazione, il programma cal-
cola per quanto tempo resterà aperta la valvola di iniezione in ogni “Ci-
clo” di iniezione programmato in [6.12.3.] “Parametri – Installatore – Fer-
tilizzante *” in rapporto alla portata di ogni fertilizzante [6.1.] “Parametri – Fertilizzazione *” e le unità d’irrigazione 
più la portata prevista per ogni settore. Alla fine si tratta di distribuire le unità di fertilizzante programmate in pic-
cole dosi, a intervalli di pochi secondi nelle unità d’irrigazione. Con questa modalità di iniezione ci si assicura di 
applicare delle unità di fertilizzante, sebbene le unità d’irrigazione varino in rapporto ai condizionanti del clima o 
delle piante. 

 

Pre-irrigazione: tempo o volume che deve trascorrere prima di comincia-
re la fertilizzazione. Le unità e il formato sono le stesse dell’irrigazione. A 
0 la fertilizzazione comincia come l’irrigazione. La pre-irrigazione si ap-
plica a ogni gruppo di settori del programma. 

Post-irrigazione: tempo o volume che deve trascorrere fra il termine della 
fertilizzazione e il termine del programma. Le unità e il formato sono le 
stesse dell’irrigazione. A 0 la fertilizzazione termina come l’irrigazione. La 
post-irrigazione si applica a ogni gruppo di settori del programma. Se 
un settore del gruppo arriva alla post-irrigazione prima degli altri, si ferma e attende che tutti possano applicare 
la post-irrigazione assieme. 

 

Gruppo 1 Gruppo 2  
N1 – S01   
N2 – S02     

 N3 – S03    
 N4 – S04  

Pre-irrigazione fertilizz. Post-irrigazione preirrigazione fertilizz. postirrigazione 
 

Regolazione dell’acido: 
Si chiede solamente se il sensore di regolazione è stato registrato in [6.1.] “Parametri – Fertilizzazione *”. 

Riferimento pH: riferimento del pH che si deve rispettare con l’iniezione di acido o di base. Da 0 a 10.0 pH, a 0 
non inietterà acido. 

 

Trattamento F5: quantità applicata all’irrigazione tramite l’uscita di F5. Le unità e il formato si configurano in 
[6.12.3.] “Parametri – Installatore – Fertilizzazione – F5 trattamento *”. F5 si comincia ad applicare, in ogni gruppo 
d’irrigazione, trascorso il tempo configurato in “Parametri – Programmi – Ritardo F5”. F5 si usa per effettuare trat-
tamenti fitosanitari o iniezioni di micro elementi. 

Rif. Miscela: riferimento di conduttività che si deve rispettare con la miscela di due acque di diversa salinità. 
L’opzione “Miscela di acque” deve essere attiva e devono essere configurati le valvole e il sensore di EC di en-
trata. 

 
 

7.1. PROGRAMMI SEQUENZALI 
 

Quando si debbano irrigare vari settori uno di seguito all’altro, si può utilizzare la programmazione sequenzia-
le. Consiste nell’avere un programma con i giorni di irrigazione e l’ora di inizio e il resto dei programmi della se-
quenza d’irrigazione configurati con l’inizio sequenziale. 
 

Esempio di una sequenza: Inizia il programma 10 con il settore 5, tutti i giorni alle ore 7:30; terminata 
l’irrigazione entrerà automaticamente il programma 11 e così via fino all’ultimo programma. Se ci sono vari orari di 
inizio, la sequenza si ripete per ogni orario. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Progr. 04  testotesto  
 Fertilizzazione uniforme:  
 F1:  0078 L  
 F2:  0103 L  
 F3:  0044 L  
 F4:  0182 L  

 Progr. 03  testotesto  
 Pre-irrigazione: 00’00”  
 Post-irrigazione: 00’00”  
 Riferimento pH: 00.0 pH  
   
 Trattamento F5: 00’00”  

 Rif. della miscela: 00.0 mS  
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 Accetta qualsiasi comando dei programmi: ascendente, discendente, aleatorio. 

 È possibile sequenziare più di un programma al termine del primo. 
 Affinché una sequenza di programmi lasci irrigare, prima bisogna annullare tutti i giorni della settimana. 
 Quando si produce una avaria temporanea mentre è in esecuzione un programma sequenziale, si fermerà il 

programma in corso e continuerà con il successivo. Se permane la causa dell’avaria, ferma in successione tutti 
i programmi della sequenza, lasciando costanza del fatto nei registri. 

 

Sequenziali alternati. 
Se in [6.12.5.] “Parametri – Installatore – Vari *” si configurano i sequenziali alternati, ogni volta che inizi una 

sequenza sarà con un programma diverso. Nel caso del precedente esempio, il comando dei programmi sareb-
be: 

Primo inizio P10 P11 P12 P13 
Secondo inizio: P11 P12 P13 P10 
Terzo inizio: P12 P13 P10 P11 
Quarto inizio: P13 P10 P11 P12 
Quinto inizio: P10 P11 P12 P13 
...... P11 ... ...  

 
8. NEBULIZZAZIONE 
 

La nebulizzazione si usa per rinfrescare o conservare l’umidità nelle serre mediante l’applicazione di acqua 
nebulizzata (acqua e aria a pressione).  

Si possono creare fino a 4 diverse nebulizzazioni. In ognuna si configurano fino a 8 uscite, che si attiveranno 
sequenzialmente. Quando termina c’è un tempo d’attesa prima che inizi nuovamente il ciclo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La nebulizzazione può iniziare automaticamente per tre motivi: 
- Se ha assegnato un condizionante di “Inizio / fermata”, inizia quando si attiva il condizionante. 
- Se ha assegnato un sensore di temperatura, inizia quando supera il riferimento. 
- Se ha assegnato un sensore di umidità, inizia quando sia inferiore al riferimento. 

Può iniziare anche manualmente. 
 

Orario: (orario attivo) la nebulizzazione si potrà attivare solamente 
all’interno di questo orario. Non influisce sulle attivazioni manuali. Se si 
lascia a 0 significa che l’orario attivo è tutto il giorno.  

 

Uscite 
Da R1 a R8: ci possono essere fino a 8 uscite, ognuna con il suo tempo 

di attivazione. Si inserisce il numero dell’uscita da attivare e il tempo (da 
0 a 999”). Si attiva sequenzialmente. Vedere la codifica delle uscite al 
paragrafo [6.14.] “Codifica entrate e uscite *”. 

Pausa: tempo d’attesa, senza nebulizzazioni, prima di iniziare nuovamen-
te il ciclo (da 0 a 999”). Questo tempo si può modificare automaticamen-
te in base all’umidità e alla temperatura. 

 

Temperatura.  
Chiede solamente se è stato configurato il sensore in [6.10.] “Para-

metri – Nebulizzazione *”. 
Riferimento: temperatura sopra la quale si attiva la nebulizzazione.  
Banda: quando la temperatura arrivi al valore del “riferimento” applicherà 

la pausa programmata; quando arrivi al “riferimento più la banda”, dimi-
nuirà il tempo per il ciclo successivo nella misura della percentuale inse-
rita in “modifica pausa”. Quanto maggiore sia la temperatura, minore 
sarà il tempo fra i cicli.  

 NEBULIZZAZIONE  
N01 Nord  
N02 Sud  
N03 Sala 1  
N04 Sala 2  

   

 FUNZIONE  
1. PROGRAMMI  
2. MANUALE  
3. LETTURE  
4. PARAMETRI  

5. NEBULIZZAZIONE  

 Neb. 01 Nord  
 Orario: 00:00 – 00:00  
   
 R1: 00000  -  040”  
 R2: 00000  -  040”  
 R3: 00000  -  040”  
 R4: 00000  -  060”  
   
 R5: 00000  -  000”  
 R6: 00000  -  000”  
 R7: 00000  -  000”  
 R8: 00000  -  000”  
   
 Pausa: 000”  
   
 Temperatura.  
 Riferimento: 00.0 °C  
 Banda: 0.0 °C  
 Modifica pausa: -00 %  
   
 Umidità.  
 Riferimento: 000 %  
 Banda: 00 %  
 Modifica pausa: -00 %  



 

 

47 
Modifica pausa: quando la temperatura è maggiore del riferimento+banda, il tempo della pausa diminuisce nella 

% qui configurata (da 0 a 50%). Ciò fa in modo che nebulizzi più frequentemente quando la temperatura è più 
alta. 

 

Umidità 
Chiede solamente se è stato configurato il sensore in [6.10.] “Parametri – Nebulizzazione *”. 

Riferimento: umidità ambiente al di sotto della quale si attiva la nebulizzazione.  
Banda: quando l’umidità si trova fra il riferimento e il riferimento-banda, diminuisce proporzionalmente il tempo 

della pausa. Il tempo della pausa, al massimo, si può ridurre nella % configurata in “Modifica pausa”. 
Modifica pausa: quando l’umidità è al di sotto del riferimento-banda, il tempo della pausa diminuisce nella % qui 

configurata (da 0 a 50%). Ciò fa in modo che nebulizzi più frequentemente. La modifica diminuisce sempre que-
sto ciclo. 

 

 Se sono configurati i controlli della temperatura e dell’umidità, si attiverà la nebulizzazione quando uno dei 
due, o entrambi, lo necessitino. E si fermerà quando i due lo indichino, ovvero, quando la temperatura sia al di 
sotto e l’umidità al di sopra del riferimento. 

 Se si deve modificare il tempo della pausa, sia per la temperatura che per l’umidità, la % di modifica da appli-
care corrisponde al maggiore dei due. 

 Quando la nebulizzazione si ferma a causa dei sensori o a causa di una fermata condizionata, quando si riattivi 
lo farà dal punto in cui si trovava. 

 Quando si attiva manualmente, non tiene conto dei condizionanti né dei sensori. 

 
9. MANUALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.1. MANUALE - FUORI SERVIZIO 
 

Fuori servizio:  
- “sì”: annulla tutte le irrigazioni in corso. Non lascia entrare nessuna nuova irrigazione. 
- “no”: consente le irrigazioni. 

 

9.2. MANUALE - STOP 
 

In STOP:  
- “sì”: ferma le irrigazioni in corso, posticipandole finché non termini lo STOP e riprendendo dal punto in cui 

si trovavano. Le nuove irrigazioni in entrata rimarranno posticipate. 
- “no”: consente le irrigazioni. 

 

9.3. MANUALE - PROGRAMMI 
 

Se il programma è fermo: 
 

Avvia: “sì”: inizia manualmente il programma d’irrigazione. Ci sono vari punti di cui tener conto quando si inizia 
manualmente un programma: 

- Se ci sono varie attivazioni, ne effettuerà solamente una. 
- Se si trova in una sequenza di programmi, continuerà da questo programma fino al termine. 
- Si può iniziare manualmente anche se il programma si trova fuori dall’orario attivo o dal periodo attivo. 

 MANUALE  
1.  Fuori servizio  
2.  STOP  
3.  Programmi  
4.  Filtri  
5.  Orologio  
6.  Termina fermate  
7.  Condizionanti  
8.  Settori  
9.  Sensori  

10.  Nebulizzazione  
11.  Calibrazione  
12.  Cancellazione accumulati  
13.  Uscite  

 FUNZIONE  
1. PROGRAMMI  

2. MANUALE  
3. LETTURE  
4. PARAMETRI  
5. NEBULIZZAZIONE  
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Se il programma è attivo: 
 

Fermare: “sì”: ferma manualmente il programma d’irrigazione. Ci sono 
vari punti di cui tener contro quando si ferma manualmente un pro-
gramma: 

- Se ha attivazioni in sospeso, non le effettuerà. 
- Se si trova in una sequenza di programmi, la ferma e il programma 

successivo non continuerà. 
 

Fuori servizio: “sì”: se il programma è attivo, si ferma e annulla 
l’irrigazione. Non inizierà nuovamente finché si trovi in fuori servizio. 

Sospendere: durante il tempo qui indicato, il programma non irrigherà e si perderanno gli inizi. Se il programma 
sta irrigando quando si sospende, annulla l’irrigazione. Terminato questo tempo, il programma tornerà al norma-
le funzionamento (da 0 a 250 ore).  

Frequenza: contatore dei giorni che mancano per la prossima irrigazione: a 0 irriga oggi, a 1 irrigherà domani. 
Appare solamente se in [6.4.] “Parametri – Programmi *” non è configurato per lavorare in base ai giorni della 
settimana. 

Attivazioni: contatore delle attivazioni in sospeso, a 0 non sta irrigando.  
Tempo fra att.: contatore del tempo che rimane fra le attivazioni. Comincia a contare all’inizio dell’attivazione.  

 

9.4. MANUALE - FILTRI 
 

Per iniziare manualmente una pulizia dei filtri. 
Quando inizia manualmente, non tiene conto del fatto che ci siano programmi in irrigazione o meno. Se nes-

sun programma sta irrigando, il motore non si attiva e si attivano solo le uscite dei filtri. 

 

9.5. MANUALE - OROLOGIO 
 

Per cambiare la data e l’ora della Agrónic. 

 

9.6. MANUALE - TERMINARE ARRESTI E AVARIE 
 

Quando uno o vari condizionanti di fermata definitiva si sono attivati, i programmi interessati devono essere 
ripristinati manualmente. 
Terminare fermate e avarie: “sì” ripristina la fertilizzazione e i programmi 

che si trovino in fermata definitiva o la pulizia dei filtri. 
Terminare irrigazione posticipata: si ripristinano solo i programmi. 

- “sì”: i programmi interessati dalla fermata definitiva si fermano, an-
nullando l’irrigazione in sospeso. 

- “no”: i programmi interessati dalla fermata definitiva proseguono 
l’irrigazione dal punto in cui si trovavano prima che entrasse la fermata. 

 

Quando qualche condizionante attivi l’uscita dell’allarme, bisogna fermare manualmente. 
Terminare allarme: “sì” se l’uscita dell’allarme è attiva, la ferma. 
 

Riattivare SMS: se la Agrónic invia SMS e si è superato il limite massimo di SMS al giorno, chiede se si desidera 
ripristinare l’invio. L’invio si ripristina automaticamente quando cambia il giorno. 

 

9.7. MANUALE - CONDIZIONANTI 
 

Quando non si desideri che un condizionante lavori e non si desideri 
annullarne la configurazione né cancellarlo, si può mettere in fuori servizio. 
Fuori servizio: 

- “sì”: il condizionante non lavora, è come se non ci fosse. 
- “no”: il condizionante lavora normalmente. 

 

9.8. MANUALE - SETTORI 
 

In automatico: 
- “sì”: i programmi controllano l’avvio e la fermata del settore. 
- “no”: il settore è controllato manualmente.  

In manuale: ha effetto solo se si trova in “Automatico: no”. 
- “Fermata”: il settore è fermo. 
- “Avvio”: il settore è in funzione. 

 MANUALE PROGRAMMI  
 Programma: 12  
   Avvia: no  
   Fuori servizio: no  
   Fuori servizio: no 000 h  
   Frequenza: 00  
   Attivazioni: 02  
   Tempo fra att.: 00:44  

 MANUALE TERMINARE  
 Terminare:  
   fermate e avarie: no  
   irrigazione ritardata: no  
   allarme: no  
     

 MANUALE CONDIZIONANTI  
 Condizionante: 01  
   Fuori servizio: no  
   
     

 MANUALE SETTORI  
 Settore: 01  
   In automatico: sì  
   In manuale: Fermata  
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 Se un settore si trova in manuale ed entra un programma associato a questo settore, il programma sarà posti-
cipato finché il settore non si metta in automatico. 

 Se si avvia un settore in manuale ed ha un motore associato, il motore si attiverà. 

 I condizionanti che siano globali interesseranno anche un settore in “manuale - avvio”. 
 Le unità irrigate quando il settore si trova in manuale avvio, si contabilizzano nella cronologia e negli accumulati. 

 
9.9. MANUALE - SENSORI 
 

Per cambiare il valore dei sensori analogici virtuali. 
Anche il valore del sensore analogico virtuale si può cambiare mediante SMS o dal programma Agrónic PC. 

 
9.10. MANUALE - NEBULIZZAZIONE 
 

In automatico: 
- “sì”: la nebulizzazione si attiva in base all’orario attivo, al valore dei sensori di temperatura e di umidità e ai 

condizionanti. 
- “no”: la nebulizzazione si controlla manualmente. Non si tiene conto 

degli orari attivi, dei valori dei sensori né dei condizionanti. 
In manuale: ha effetto solo se si trova in “Automatico: no”. 

- “Fermata”: la nebulizzazione è ferma. 
- “Avvio”: la nebulizzazione è in funzione. 

 
9.11. MANUALE - CALIBRAZIONE DEI SENSORI 
 

Per effettuare la calibrazione dei sensori della EC e del pH che siano ben regolati. Sono necessari due liquidi 
campione, uno basso e uno alto, nei quali si inseriscono i sensori e si effettua la calibrazione. 
 
Sensore: numero del sensore analogico da configurare (da 1 a 40). 
Valore: mostra l’ultimo valore letto del sensore selezionato.  
Valore basso: valore del liquido campione basso, nel quale si inseriscono 

il sensore. 
Valore alto: valore del liquido campione alto, nel quale si inserisce il sen-

sore. 
Calibrare:  

- “sì”: salva la lettura del sensore per eseguire la calibrazione. Si deve indicare “sì” solamente quando il sen-
sore si trovi nel recipiente con il liquido campione. La calibrazione di ogni punto dura 20 secondi. 

- “no”: salta alla schermata successiva senza eseguire la calibrazione. 
 

È importante effettuare prima la calibrazione del valore basso e poi quella del valore alto. 
La calibrazione di ogni valore dura 20 secondi. Quando termina, indica se è stata realizzata correttamente o 

meno. 
Se la calibrazione è corretta, esegue un registro indicando il sensore calibrato, la pendente e lo spostamento 

della retta di calibrazione. 
Se la calibrazione non è corretta, può dipendere da uno dei seguenti motivi: 

- Il sensore si trova in errore. 
- La lettura del sensore è oscillata molto durante la calibrazione. 
- La lettura del sensore è molto diversa dal valore di riferimento della calibrazione. 
- Si è cercato di calibrare il valore alto, senza prima avere calibrato il valore basso. 

 
9.12. MANUALE - CANCELLAZIONE ACCUMULATI 
 

Per cancellare gli accumulati dei settori e dei sensori contatori. 

 
9.13. MANUALE - USCITE 
 

Per attivare un’uscita della Agrónic direttamente, senza nessun controllo. Si deve usare solamente per test 
della macchina. 
 

 MANUALE NEBULIZZAZIONE  
 Nebulizzazione: 01  
   In automatico: sì  
   In manuale: Fermata  
     

 CALIBRAZIONE  
 Sensore: 01  
   Valore: 00.3 mS  
   Valore basso: 00.0 mS  
   Calibrare: sì  
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10. LETTURE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il funzionamento della tastiera nelle varie sezioni delle Letture, è il seguente: 
 

 
Vedere il successivo settore, sensore o regi-
stro.   

Vedere il giorno successivo dei registri o della 
cronologia. 

 
Vedere il precedente settore, sensore o regi-
stro.  

Vedere il giorno precedente del registro o della 
cronologia. 

 
 

10.1. LETTURE ACCUMULATI 
 

Sono mostrati gli accumulati dei settori, in tempo e volume, e dei 
sensori contatori dalla data dell’ultima cancellazione. 
 
 
 

1. Settore. 
La prima schermata mostra i totali dell’irrigazione e dei fertilizzanti, e la data e l’ora in cui fu effettuata l’ultima 

cancellazione. Il volume totale si ottiene sommando i volumi di ogni settore. Dalla seconda schermata, sono mo-
strati gli accumulati per settore. 
 

LETTURA ACCUMULATI  LETTURA ACCUMULATI 

TOTALE 05/03/19 12:23  Settore 1.  Zona nord 
Irrigazione:   033:25    002541 m3  Irrigazione:   002:30    000016 m3 
F1: 000:25 000025 L  F1: 000:10 000005 L 
F2: 000:33 000031 L  F2: 000:20 000010 L 

 
Settore: numero e nome del settore che mostra l’accumulato. 
Irrigazione: 

Tempo: tempo, in ore e minuti, durante il quale è stato attivo questo settore. 
Volume: se il settore ha un contatore associato, mostra il volume che vi è passato. Se un contatore fosse per 

più di un settore e questi fosse aperti allo stesso tempo, il volume si distribuirebbe in funzione della portata 
prevista. Se non c’è portata prevista, si distribuisce in parti uguali fra tutti i settori. 

Fertilizzanti: Sono mostrati i fertilizzanti dal F1 al F4 e il trattamento F5. 
Tempo: tempo, in ore e minuti, durante il quale è stato attivo il fertilizzante mentre irrigava il settore. Da F1 a F4 

accumula tempo solo se la fertilizzazione è uniforme. 
Volume: se il fertilizzante ha un contatore associato, mostra il volume che vi è passato. Se quando concima c’è 

più di un settore attivo, il volume si distribuisce in base alla portata prevista di ogni settore. Se non c’è portata 
prevista, si distribuisce in parti uguali fra tutti i settori. 
 

Alla fine mostra da quando si sta accumulando (data dell’ultima cancellazione). La cancellazione si effettua in 
[9.12.] “Funzione - Manuale – Cancellazione accumulati *”. 
 
2. Sensore contatore. 
Contatore: numero e nome del sensore contatore che mostra. 
Volume: volume totale passato per il contatore. 
Fuga: se il sensore contatore è associato a dei settori e sono stati ricevuti 

impulsi senza che nessuno dei settori fosse aperto, si considera fuga. 
Qui si mostra il volume passato per il contatore in queste condizioni. 

 

Alla fine mostra da quando si sta accumulando (data dell’ultima cancellazione). La cancellazione si effettua in 
[9.12.] “Funzione – Manuale – Cancellazione accumulati *”. 

 FUNZIONE  
1. PROGRAMMI  
2. MANUALE  

3. LETTURE  
4. PARAMETRI  
5. NEBULIZZAZIONE  

 LETTURE  
1.  Accumulati  
2.  Anomalie  
3.  Registro  
4.  Cronologia  
   

 LETT. ACCUMULATI  
1.  Settore  
2.  Sensore contatore  
   

 LETTURA ACCUMULATI  
 Contatore: 01 Principale  
 Volume: 324,000 m3  
 Fuga: 001,200 m3  
 Dal 01/01/2005 12:30  
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10.2. LETTURE ANOMALIE 
 

Mostra il registro degli eventi configurati come anomalie. La configurazione di un evento come anomalia si ef-
fettua in [6.12.2.] “Parametri – Installatore – Eventi *” e in [6.7.] “Parametri – Condizionanti *”. 

Essendo anomalie, quando avvengono, appaiono nella schermata di consulta generale e in questo elenco, 
affinché siano accessibili più velocemente. 

Anche le anomalie sono comprese nel registro. 
 

Al seguente paragrafo si può vedere un elenco di tutti gli eventi che può registrare la Agrónic. 
 
 

10.3. LETTURE REGISTRO 
 

Si mostrano gli eventi che sono stati registrati, compresi quelli configurati come anomalie. 
 

N. Influisce su Descrizione (*) 

1 Agrónic Interruzione elettrica inferiore a 1 minuto.  

2 Agrónic Interruzione elettrica fra 1 e 10 minuti. An 

3 Agrónic Interruzione elettrica fra 10 e 60 minuti. An 

4 Agrónic Interruzione elettrica superiore a 60 minuti. An 

5 Agrónic Errore nel sensore digitale, analogico o contatore. An 

6 Agrónic Errore interno. An 

7 Manuale Entra o esce dallo STOP.  

8 Manuale Entra o esce da Fuori Servizio.  

9 Manuale Intervento manuale su un programma (inizio, fermata, sospendere, ecc.)  

10 Manuale Termina fermate e avarie.  

11 Manuale Intervento manuale su un settore (manuale fermata, manuale avvio, automatico).  

12 Manuale Intervento manuale su un’uscita digitale (attiva o ferma).  

13 Manuale Cancellazione accumulati.  

14 Manuale Cambiate data e ora.  

15 Manuale Cambiato il valore di un sensore analogico virtuale.  

16 Manuale Intervento manuale sulla pulizia dei filtri (inizia pulizia).  

17 Manuale 
Intervento manuale sulla nebulizzazione (manuale fermata, manuale avvio, automati-
co). 

 

18 Manuale Calibrazione automatica di un sensore analogico.  

19 Cancellazione È stata effettuata una cancellazione dei programmi, settori, condizionanti, ecc.  

20 Programma 
Inizio del programma. Mostra il motivo e la % di modifica dell’irrigazione, il fertilizzante 
e la frequenza fra attivazioni. 

 

21 Programma Entra in corso. Se il programma è con attivazioni, si mostra quale.  

22 Programma Il programma è stato posposto. Mostra il motivo.  

23 Programma Fine del programma. Mostra il motivo.  

24 Programma Modificata l’irrigazione. Mostra quale condizionante la modifica e la quantità.  

25 Programma Inizio e fine del fertilizzante 5 (trattamento fitosanitario).  

26 Programma 

Troppo fertilizzante. Durante la fertilizzazione uniforma non è stato possibile spargere 
tutto il fertilizzante configurato nel programma. Mostra la quantità che non è stata 
sparsa. 
Manca fertilizzante. Durante la fertilizzazione uniforme si è terminato si spargere tut-
to il fertilizzante e manca oltre un 10% di irrigazione da spargere. 

An 

27 Nebulizzazione Inizio della nebulizzazione. Mostra il motivo.  

28 Nebulizzazione Fine della nebulizzazione. Mostra il motivo.  

29 Filtri Inizio della pulizia dei filtri. Mostra il motivo.  

30 Filtri Pulizia dei filtri senza controllo. Ha superato il limite di pulizie successive. An 

31 Diesel È presente pressione dell’olio. Prima di avviare il motore trova che c’è della pressione. An 
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32 Diesel Non parte. Ha effettuato tutti i tentativi e il motore non è partito. An 

33 Diesel Errore della pressione dell’olio. Con il motore in funzione è caduta la pressione. An 

34 Condizionante Attivato condizionante di Fermata Definitiva. An 

35 Condizionante Attivato condizionante di Fermata Temporanea. An 

36 Condizionante Attivato condizionante di Fermata Condizionata.  

37 Condizionante Disattivato condizionante di Fermata Condizionata.  

38 Condizionante Attivato condizionante di Inizio Programma.  

39 Condizionante Disattivato condizionante di Inizio / Fine Programma.  

40 Condizionante Attivato condizionante di Avviso.  

41 Condizionante Disattivato condizionante di Avviso.  

42 Condizionante 
Condizionante di modifica dell’irrigazione. Mostra la % di modifica da parte del pro-
gramma. 

 

43 Condizionante 
Condizionante di modifica del fertilizzante. Mostra la % di modifica da parte del pro-
gramma. 

 

44 Condizionante 
Condizionante di modifica della frequenza. Mostra la % di modifica da parte del pro-
gramma. 

 

45 Condizionante È stato cambiato il riferimento. Solo per i sensori analogici e i contatori.  

46 Comunicazione Ecceduto il limite di SMS al giorno. An 

47 Comunicazione Ricevuto un comando tramite SMS. Mostra il comando e il telefono che lo invia.  

48 Comunicazione Inviato un SMS. Non comprende la risposta ai comandi. Mostra il telefono.  

49 Comunicazione Errore di comunicazione con il modem GPRS. An 

50 Comunicazione Inizio e fine della comunicazione con il PC.  

51 Comunicazione Errore di comunicazione con i moduli AgroBee.  

52 Comunicazione Errore di comunicazione con il radiolink. An 

53 Comunicazione Comunicazione GPRS. Consumo giornaliero di dati.  

54 Comunicazione Comunicazione GPRS. Superato il limite mensile di dati.  

55 Comunicazione Errore di comunicazione con il modulo Wi-Fi.  

(*): I registri segnalati con “An.” sono assegnati di fabbrica come “Anomalie”. 
 
 
 

10.4. LETTURE CRONOLOGIA 
 

Si mostrano gli accumulati giornalieri dei settori e dei sensori conta-
tori, e la media giornaliera dei sensori analogici. 

La Agrónic memorizza la cronologia del giorno corrente e dei sei 
giorni precedenti. 

La Agrónic effettua registri ogni 10 minuti, ma, per vedere i dettagli, 
bisogna avere una connessione con il programma “Agrónic PC”. 
 
1. Settore. 

Per ogni settore mostra una schermata con la data e il nome associato al settore. 
Irrigazione: 
Tempo: tempo, in ore e minuti, durante il quale è stato attivo questo settore. 
Volume: se il settore ha un contatore associato, mostra il volume che vi è passato. Se un contatore fosse per più 

di un settore e questi fosse aperti allo stesso tempo, il volume si distribuirebbe in funzione della portata prevista. 
Se non c’è portata prevista, si distribuisce in parti uguali fra tutti i settori. 

Fertilizzanti:  
Si mostrano i fertilizzanti dal F1 al F4 e il trattamento F5. 
Tempo: tempo, in ore e minuti, durante il quale è stato attivo il fertilizzante mentre irrigava il settore. Da F1 a F4 

accumula tempo solo se la fertilizzazione è uniforme. 
Volume: se il fertilizzante ha un contatore associato, mostra il volume che vi è passato. Se quando concima c’è 

più di un settore attivo, il volume si distribuisce in base alla portata prevista di ogni settore. Se non c’è portata 
prevista, si distribuisce in parti uguali fra tutti i settori. 

 
 

 LETT. CRONOLOGIA  
1.  Settore  
2.  Sensore contatore  
3.  Sensore analogico  
4.  Inizi  
5.  Medie EC e pH   
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2. Sensore contatore. 

Per ogni sensore contatore mostra una schermata con la data e il nome associato al sensore. Nella sezione 
[6.8.3.] “Parametri – Sensori - Contatori *” si configura il formato e le unità in cui si desidera visualizzare il volume. 
Totale: volume totale passato per il contatore. 
Fuga: se il sensore contatore è associato a dei settori e sono stati ricevuti impulsi senza che nessuno dei settori 

fosse aperto, si considera fuga. Qui si mostra il volume passato per il contatore in queste condizioni. 
 
3. Sensore analogico. 

Per ogni sensore analogico mostra una schermata con la data e il 
nome associato al sensore. 
Media: media del giorno. 
Massimo: valore massimo del giorno. 
Minimo: valore minimo del giorno. 
 
4. Inizi. 

Si mostrano gli inizi giornalieri delle attivazioni di ogni programma di pulizia dei filtri (PF).  
Se un programma ha varie attivazioni, conta ognuna come un inizio. 

 
5. Medie EC e pH. 

Quando termina un’irrigazione, si salva la media della EC e del pH di 
ogni settore e il tempo di irrigazione con fertilizzante. 
 

CRONOLOGIA SETTORE 1  CRONOLOGIA S. CONTATORE 1 

01/01/19 Zona nord  01/01/19  Principale 
Irrigazione: 025:20    0042.30 m3  Totale: 00250.000 m3 
F1: 00:41   020.06 L  Fuga: 00000.000 m3 

F2: 00:00   016.26 L   

 CRONOLOGIA S. ANALOG. 1  
 30/05/19 EC Reg.  
 Media: 02.5 mS  
 Massimo: 02.9 mS  
 Minimo: 02.1 mS  
   

 Media EC e pH  
 30/05/19 10:03 Settore 1.  
 EC: 02.5 mS  
 pH: 05.6 pH  
 Tempo: 02’10”  
   



 

 

54 
 

 

11. CONSULTA 
 

Si accederà alla consulta premendo il pulsante “CON”; dopo aver se-
lezionato la sezione del menù, troveremo informazioni specifiche di quello 
che sta facendo la Agrónic 5500. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.1. CONSULTA GENERALE 
 

Si mostra un riassunto delle informazioni più importanti della 
Agrónic in una sola schermata. 

Le linee della schermata variano le informazioni in base a cosa stia 
facendo la Agrónic.  
 
 
 
 
 

Lun 02/12/19 10:12:35 Data e l'ora correnti 

Anomalie nuove: 05 Numero di anomalie registrate dall’ultimo accesso a “Letture - Anomalie”. 

* FUORI SERVIZIO * 
La Agrónic si trova fuori servizio. 
Per uscire da questo stato, bisogna entrare in “Funzione - Manuale - Fuori servizio”. 

* STOP * 
La Agrónic si trova in STOP.  
Per uscire da questo stato bisogna entrare in “Funzione - Manuale - STOP”. 

* FERMATA DEFINITIVA * 
Qualche programma che si trovava in irrigazione si è fermato in seguito a un condizio-

nante di Fermata Definiva. 
Per uscire da questo stato bisogna entrare in “Funzione - Manuale - Fermate e avarie”. 

* DEF. CONC. * 
C’è una fermata definitiva della fertilizzazione. Non concimerà finché non si ripristini 

manualmente in “Manuale - Fermate e avarie”. 

Temp. Fert. 
C’è una fermata temporanea della fertilizzazione. Non concimerà fino alla prossima ir-

rigazione. 

* DEF. ACIDO * 
C’è una fermata definitiva dell’iniezione dell’acido. Non inietterà acido finché non si ri-

pristini manualmente in “Manuale - Fermate e avarie”. 

Temp. Acido 
C’è una fermata temporanea dell’iniezione dell’acido. Non inietterà acido fino alla pros-

sima irrigazione. 

* ERRORE FLASH * Si è verificato un errore nella memoria interna. La macchina deve essere fermata. 

Non ci sono irrig. in corso Non ci sono settori attivi. 

S01 S02 … Se ci fossero settori in irrigazione, mostra quali sono. 

M12 
L1 

Motori 1 e 2 attivi. 
Pulizia del filtro 1. 

A Mescolatore attivo. 

F In fertilizzazione. 

MA Sta lavorando la miscela di acque. 

N Nebulizzazione attiva. 

Al 
Uscita dell’allarme attiva. 
Per disattivarla bisogna entrare in “Funzione - Manuale - Fermate e avarie”. 

 CONSULTA  
1. GENERALE  

2. PROGRAMMI  
3. SETTORI  
4. FERTILIZZANTI  
5. FILTRI  
6. CONDIZIONANTI  
7. SENSORI  
8. COMUNICAZIONE  
9. MISCELA DI ACQUE  

10. NEBULIZZAZIONE  
11. AGRÓNIC  

 CONSULTA GENERALE  
 Lun   02/12/19  10:12:35  
   

 Anomalie nuove: 05  
 Non ci sono irrigazioni in corso  
 M12  L1 F Allarme  
   

 Diesel: fermo  



 

 

55 

Diesel: 
 fermo 
 prerisc. 20" 
 avvio 1 
 attesa 30” 
 entra pompa 20” 
 attivato 
 esce pompa 10” 
 fermata 5” 
 in avaria 
 

PA 

Stato del motore diesel: 
Motore fermo. 
Attivata l’uscita di preriscaldamento (indica il tempo rimanente). 
Attivata l’uscita di avvio (indica il numero di tentativi). 
In attesa fra avvii (indica il tempo rimanente). 
Diesel attivo, in attesa per attivare M1 (indica il tempo rimanente). 
Diesel e M1 attivi. 
Non ci sono settori attivi, in attesa di fermare M1 e poi il diesel. 
Attivata l’uscita di fermata (indica il tempo rimanente). 
Diesel in avaria, non si è avviato dopo 4 tentativi. Tenterà nuovamente durante 
l’irrigazione successiva. 
Pressostato dell’olio attivo. 

 
 

11.2. CONSULTA PROGRAMMI 
 

CONSULTA PROGRAMMI  CON. P02  Fragola  CON. P02  Fragola 

01. 02R 03. 04.   In irrigazione (orario)  N1.  S01.   
05f 06a 07. 08.     N2.  S02.  00:12 
09. 10. 11. 12.   Attivazioni: 1 – 02:35  N3.  S08.   
13. 14. 15. 16.     N4.  S09.   

N. programma: 00     

 

Nella prima schermata mostra tutti i programmi; di fianco al numero del programma indica sinteticamente il 
suo stato: 

I = in irrigazione 

p = posticipato 

s = attivazioni in sospeso 

d = fermata definitivo 

f = fuori servizio 

s = sospeso 
 

Per una consulta più specifica di un programma, inserire il numero e premere il tasto enter. 
Nella seguente tabella si mostrano tutte le informazioni della consulta. 

 

CON. P01  Fragola Numero del programma e nome associato. 

Fermo Programma fermo 

In irrigazione 
 (orario) 
 (manuale) 
 (cond. 01) 
 (sequenziale P01) 

Programma attivo. Fra parentesi mostra il motivo dell’inizio: 
 Inizio causa orario. 
 Inizio manuale. 
 Inizio causa condizionante. Indica il numero del condizionante. 
 Inizio sequenziale. Indica il programma precedente. 

FERMATA DEFINITIVA 
Programma fermo causa un condizionante di Fermata Definitiva.  
Si ripristina manualmente in “Funzioni - Manuale - Fermate e avarie”. 

FUORI SERVIZIO 
Programma in Fuori Servizio.  
Per uscire da questo stato, bisogna entrare in “Funzione - Manuale - Programmi”. 

Attivazioni in sospeso Programma fermo perché si trova fra due attivazioni. 

Posticipato, 
gruppo di irrigazione 
sovrapposizione di conc. 
priorità 
t. fra inizi 
macchina in STOP 
fermata condizionata 
settore già attivo 
settore in manuale 
avvio diesel 

Programma iniziato, ma ha fermato l’irrigazione per qualche motivo: 
Perché è attivo un programma dello stesso gruppo d’irrigazione. 
Perché è attivo un programma che usa lo stesso fertilizzante. 
Perché è attivo un programma con maggiore priorità. 
Perché ha un condizionante di inizio e non è stato rispettato il tempo fra inizi. 
Perché la Agrónic si trova in STOP. 
Perché è attivo un condizionante di Fermata condizionata. 
Perché è attivo un altro programma con lo stesso settore. 
Perché un settore del programma si trova in manuale. 
Perché si sta avviando il motore diesel. 
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Sospendere 01:20 
Programma sospeso manualmente. Mentre sia sospeso, posticipa gli inizi e le irri-

gazioni finché non termini il tempo di sospensione. Mostra il tempo restante per il 
termine della sospensione. 

Pre-irrigazione: 00:00 
Quantità di pre-irrigazione rimanente per iniziare la fertilizzazione. Appare solamente 

se sono configurati il fertilizzante e la pre-irrigazione. 

Post-irrigazione: 00:00 
Quantità di post-irrigazione rimanente per terminare. Appare solamente se sono 

configurati il fertilizzante e la post-irrigazione. 

Frequenza: 02 
Se funziona con frequenza di giorni, mostra i giorni rimanenti per l’irrigazione suc-

cessiva. Quando si trova a 0 è il momento di irrigare. 

Attivazioni 02 – 02:38 
Se funziona con attivazioni, mostra quelle rimaste in sospeso e il tempo rimanente 

per il prossimo inizio. 

Condizionanti: 01 02 Elenco dei condizionanti associati al programma. 

Pausa per inizio: 00:46 
Se l’inizio è in base al condizionante e c’è un tempo di sicurezza fra inizi, mostra il 

tempo rimanente per poter iniziare nuovamente. 

Inizio alternato Indica che è il primo programma di una sequenza alternata. 

Fuori dall'orario attivo. 
È configurato un condizionante di inizio o inizio / fermata e non potrà iniziare me-

diante condizionante perché si trova fuori dall’orario attivo. 

N1.  S01 
N2.  S02   00:12 

Quantità di irrigazione rimanente per il settore. Se il settore è fermo è 0. 
Le unità dipendono da quanto configurato in “Parametri - Programmi”. Se è per vo-

lume ed è configurato un tempo massimo d’irrigazione, lo mostra a fianco. 

 
 

11.3. CONSULTA SETTORI 
 

CONSULTA SETTORI  CON.  S01  zona 1 

01R 02. 03. 04. 05.  Stato: Attivo 
06. 07m 08. 09. 10.  Programma: 01  Cetrioli 
11. 12. 13. 14. 15.  Irrigazione: 01:27 
   
Settore: 01   

 

Nella prima schermata mostra tutti i settori; a fianco del numero del settore indica sinteticamente il suo stato. 
I = in irrigazione 
m = in manuale avvio 
f = in manuale fermata 

 

Per una consulta più precisa di un settore, inserire il numero e premere il tasto enter. 
Nella seguente tabella si mostrano tutte le informazioni della consulta. 

 

CON. S01  zona 1 Numero del settore e nome associato. 

Stato: Fermo Settore fermo. 

Stato: Attivo Settore attivo. 

Stato: manuale avvio Settore attivato manualmente. 

Stato: manuale fermata Settore fermato manualmente. 

Stato: attesa irrigazione Il programma che usa il settore è attivo ma ancora non gli spetta irrigare. 

Stato: attesa post-irrigazione Attende un altro settore del gruppo per effettuare la post-irrigazione assieme. 

Programma: 01 Cetrioli Programma che controlla il settore e nome associato 

Irrigazione: 01:27 Quantità di irrigazione rimanente per fermare il settore. 
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11.4. CONSULTA FERTILIZZAZIONE 
 

Se non è attivo alcun programma di fertilizzazione, mostra un messaggio di “Fertilizzazione ferma”. 
Se è attivo un programma di fertilizzazione, la consulta cambia in base al tipo di fertilizzazione configurata. 

 

Se la fertilizzazione è mediante EC: 
 

CONSULTA FERTILIZZANTE  CONSULTA FERTILIZZANTE 

2.4 mS 5.9 pH p 01 
 PROGRAMMA 1 
 F1: 037% ████████████ 

2.5 mS 6.0 pH   F2: 020% ███████ 

050% 010%   F3: 007% ████ 

  F4: 050% ███████████████████ 

 
 

2.4 mS   Lettura del sensore di regolazione della EC. 

Errore Non si può leggere il sensore della EC. 

5.9 pH Lettura del sensore di regolazione del pH. 

Errore Non si può leggere il sensore del pH. 

p 01 Programma che sta usando la fertilizzazione. 

2.5 mS Riferimento EC.  

Temp. 
C’è una fermata temporanea della fertilizzazione. Non concimerà fino alla prossima 

irrigazione. 

Def. 
C’è una fermata definitiva della fertilizzazione. Non concimerà finché non si ripristini 

manualmente in “Manuale - Fermate e avarie”. 

6.0 pH Riferimento pH  

Temp. 
C’è una fermata temporanea dell’iniezione dell’acido. Non inietterà acido fino alla 

prossima irrigazione. 

Def. 
C’è una fermata definitiva dell’iniezione dell’acido. Non inietterà acido finché non si 

ripristini manualmente in “Manuale - Fermate e avarie”. 

050% Iniezione di fertilizzante. Si mostra solamente se sta iniettando. 

010% Iniezione di acido. Si mostra solamente se sta iniettando. 

 
Nota per l’installatore: se in questa schermata si preme il tasto “1”, si visualizza la consulta del PID che regola la 
EC, se si preme il tasto “2” si visualizza la consulta del PID che regola il pH. In questa schermata di consulta si 
possono modificare i valori dei guadagni proporzionali (Kp), integrali (Ki) e derivati (Kd). Con un asterisco si indica 
il guadagno che si può modificare, con i tasti “+” e “-” si modifica, con i tasti freccia verso l’alto e freccia verso il 
basso si cambia l’asterisco del guadagno. È un aiuto per impostare la regolazione della EC e del pH. Premendo il 
tasto “3” appare il controllo delle proporzioni dei 4 fertilizzanti: indica la proporzione programmata degli stessi, 
quella reale e il volume iniettato. 
 

Nella schermata successiva si mostra l’iniezione di ogni fertilizzante. 
 
Se la fertilizzazione è uniforme: 
 

CONSULTA FERTILIZZANTE  CONSULTA FERTILIZZANTE 

2.4 mS 4.9 pH p 01 
 PROGRAMMA 1 
 F1: 00:12  (20%) 

    F2: 00:04  (40%) 
    F3: 00:06  (10%) 

  F4: 00:00 

 
Mostra, per ogni fertilizzante, il tempo o volume rimanente e la percentuale di iniezione di ogni fertilizzante. 
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Agitatore e fertilizzante 5 (trattamenti fitosanitari): 
 

Pre-agitazione, agitazione avvio, agitazione fermata: Mostra il tempo 
rimanente e lo stato del agitatore.  

F5: quantità di tempo o volume rimanente per terminare il trattamen-
to fitosanitario o di microelementi. 
 
 

11.5. CONSULTA FILTRI 
 

CONSULTA FILTRI  CONSULTA FILTRI 

Pulizia ferma  Lavaggio del filtro 1 
Unità fra pulizie:  Attivo: 20” 
Tempo: 0212’  Pressostato: 1 
Volume: 0200 m3   
   

 
Se si trova fra due pulizie: mostra il tempo e il volume rimanenti per la pulizia successiva. Se la pulizia è mediante 

pressostato, le unità fra pulizie sono a 0. Le unità si scontano quando passa acqua per il motore relativo ai filtri. 
Se deve pulire ma può farlo solo all’inizio di un programma, indica che c’è una “Pulizia in attesa”. 

Se sta pulendo: mostra il filtro che sta pulendo, se il filtro è attivo o in pausa, e il tempo rimanente per terminare. 
Se c'è un tempo di attesa iniziale, mostra ciò che è rimasto per pulire il primo filtro. 

Se si trova in avaria: entra in avaria quando si supera il massimo di pulizie di seguito. Bisogna ripristinare ma-
nualmente in “Manuale - Filtri”. 

Se è posticipato mediante STOP: se la Agrónic è in STOP quando sta pulendo i filtri, la pulizia è posticipata. 
Quando esce dallo STOP, riprende la pulizia dal punto in cui si trovava. 

 
Pressostato: mostra lo stato dell’entrata digitale del pressostato dei filtri. A 0 è disattivato, a 1 è attivo. È mostrato 

solamente se il motore relativo ai filtri è attivo. 
 
 

11.6. CONSULTA CONDIZIONANTE 
 

CONSULTA CONDIZIONANTE  CON. C01  Bacino 

01C 02. 03. 04. 05.  Non attivo, 05.3 m 
06. 07. 08. 09. 10.  Tipo: fermata condizionata 
11. 12. 13. 14. 15.  Rif.: 02.5 m 
16. 17. 18. 19. 20.  Sensore: A01 livello 
N. condizionante: 01  Ritardo: 000” 

 
Nella prima schermata mostra tutti i condizionanti. Di fianco al numero del condizionante indica sinteticamen-

te il suo stato: 
C = attivo 
a = attivo (con uscita dell’allarme) 
d = attivo (condizionante di fermata definitiva) 
f = in fuori servizio 

 

Inserendo il numero di un condizionante si può visualizzare una consulta più specifica. 
La consulta varia in base al tipo di condizionante e all’origine. 
Nella seguente tabella si mostrano tutte le informazioni della consulta. 

 

CON. C01  Bacino Numero del condizionante e nome associato 

Attivo Sono soddisfatte le condizioni per essere attivo. 

Non attivo Non sono soddisfatte le condizioni per essere attivo. 

[0] [1] Se l’origine è un sensore digitale, mostra lo stato. 

03.5 bar Se l’origine è un sensore analogico, mostra l’ultima lettura. 

 CONSULTA FERTILIZZANTE  
 Pre- agitazione : 025”  
   
 F5: 00:06  
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125.3 m3/h 
Se l’origine è la portata di un sensore contatore o l’errore di portata, mostra la por-

tata istantanea. 

2450 L [2] 
Se l’origine è l’accumulato di un sensore contatore e sono configurate ore prece-

denti, mostra l’accumulato e fra virgolette il tempo. 

Errore di sensore Il sensore di origine è in errore. 

Fuori servizio Si trova in fuori servizio. 

Tipo: Avviso Tipo di condizionante. 

Sensore: D08 testo sen 
Numero e testo associato al sensore di origine. ‘D’ se è un sensore digitale, ‘A’ se è 

un sensore analogico e ‘C’ se è un sensore contatore. 

Rif: 02.5 bar 
Se l’origine è un sensore analogico, sensore contatore, errore di portata, errore di 

EC o errore di pH, mostra il riferimento del condizionante. 

10%  15% 
Se l’origine è un errore di portata, mostra al fianco del riferimento i margini di porta-

ta configurati. 

(fuga) 
Se l’origine è un errore di portata e il sensore contatore ha assegnati dei settori e 

nessuno era aperto, mostra la parola fuga. 

Ritardo: 023 “ Contatore del ritardo per cambiare lo stato del condizionante. 

Integrazione: 2589 Wm2 
[24] 

Se il condizionante serve per modificare, l’origine è un sensore analogico e ha con-
figurate ore precedenti, mostra l’integrazione del sensore. Fra virgolette mostra le 
ore precedenti di integrazione. 

Se il condizionante è di inizio mediante integrazione, non ha ore precedenti. Il con-
dizionante deve essere assegnato a un solo programma, e l’integrazione è 
dall’inizio dell’orario attivo o dal termine dell’ultima irrigazione del programma. 

Tentativi temporanei: 2 
Se la fermata è definitiva, mostra i tentativi temporanei rimanenti prima di una ferma-

ta definitiva. 
 
 

11.7. CONSULTA SENSORI 
 

Mostra l’ultima lettura dei sensori digitali, analogici e la portata istantanea dei contatori. Se è presente, mostra 
il testo descrittivo del sensore. 
 

 Digitale   Analog.   Contatore Digitale   Analog.   Contatore Digitale   Analog.   Contatore 

 D01  [0]  Testo sen A01  +23,7 °C  Testo sen C01  051,0 m3/h  Testo sen 
 D02  [0]  Testo sen A02  0633 Wm2  Testo sen C02  133,4 m3/h  Testo sen 
 D03  [1]  Testo sen A03  03,4 bar  Testo sen C03  0066 L/h  Testo sen 
 D04  [0]  Testo sen A04  029 %   Testo sen C04   
 D05  [1]  Testo sen  ↓ A05  034 %    Testo sen ↓ C05       ↓ 

 

Con i tasti “+” e “-” si cambia da un tipo di sensore a un altro. Con i tasti freccia verso l’alto si accede agli al-
tri sensori. 
 
 

11.8. CONSULTA COMUNICAZIONE 
 

Mostra lo stato delle comunicazioni con il PC, gli SMS e i moduli 
AgroBee e i dispositivi SDI-12. 

 
1. MODEM / PC 
 

Se ci sono modem GPRS: 

Modem: mostra la % di copertura che possiede e il suo stato. 
- “Fermo”: il modem si trova fuori dal suo orario attivo. 
- “Non comunica”: non esiste comunicazione con il modem. 
- “Corretto”: il modem funziona correttamente. 
- “Ricerca”: il modem cerca campo. 
- “Senza SIM”: non è presente scheda SIM nell’Agrónic. 
- “PIN attivo”: non può collegarsi perché il blocco della scheda è atti-

vo. Si deve inserire il codice in [6.12.4.] “Parametri – Installatore – Comunicazioni – Collegamento GPRS *”. 
Se il PIN è già configurato, potrebbe essere erroneo. 

 CONSULTA  
1.  MODEM / PC  
2.  AGROBEE  
3.  SDI-12  

   

 CONSULTA COMUNICAZIONI  
 Modem: (57%) Corretto  
 SMS: (2) Corretto  
 PC 1: Corretto  
 PC 2: Non comunica  
 PC 3: Non configurato  
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- “PUK attivo”: la scheda è bloccata ed è necessario il codice PUK. Si deve togliere la SIM dalla macchina e 

metterla in un telefono per disattivarlo. 
 

SMS: mostra i messaggi che ha inviato oggi, quando cambi il giorno si azzererà, e il loro stato. 
- “Non configurato”: è stato scollegato l’invio di SMS. Si può attivare in [6.12.4.] “Parametri – Installatore – 

Comunicazioni – Messaggi SMS *”. 
- “Errore”: errore di invio o ricezione di SMS, oppure la SIM card non ha SMS attivato. 

- “Corretto”: l’invio o la ricezione di SMS è corretto. 
 

Se c’è un Radiolink: 
RM: mostra il suo stato. 

- “Fermo”: il radiolink si trova fuori dal suo orario attivo. 
- "Non comunica”: non esiste comunicazione con il modem. 
- “Corretto”: il radiolink funziona correttamente. 
 

Se c’è Wi-Fi: 
Wifi: mostra la % di copertura e il suo stato. 

- “Fermo”: il modulo Wi-Fi si trova fuori dal suo orario attivo. 
- “Non comunica”: non esiste comunicazione con il modulo Wi-Fi. 
- “Corretto”: il modulo Wi-Fi funziona correttamente. 
- “Assenza Wi-Fi”: non è stata trovata la rete Wi-Fi. Continua a cercare di collegarsi. 

PC: mostra lo stato della comunicazione con ognuno dei tre programmi del PC ai quali può collegarsi. 
- “Non configurata”: non è configurata la comunicazione. 
- “Non comunica”: è configurata ma non comunica con il PC. 
- “Corretto”: comunica correttamente con il PC. 

 

2. AGROBEE 
 

Può essere AgroBee o AgroBee-L. Guarda il manuale specifico in base al sistema che hai. 
 

3. SDI-12 
 

Guarda il manuale specifico dei dispositivi SDI-12. 
 
 
 

11.9. CONSULTA MISCELA DI ACQUE 
 

Si mostra lo stato della miscela di acque 
Per usare la miscela di acque deve essere attiva l’opzione. 

 
 
 
 
 

Ferma Non ci sono programmi attivi che usino la miscela di acque. 

Posizione iniziale Sta posizionando le valvole prima di iniziare la regolazione. 

Attesa iniziale 
Dopo aver posizionato le valvole nella posizione iniziale, attende il tempo 

configurato per iniziare la regolazione. 

In regolazione Sta effettuando la regolazione della miscela di acque. 

Posizione finale 
Ha terminato il programma e sta posizionando le valvole nella posizione fi-

nale. 

Pausa Il programma che usa la miscela è posticipato o in pausa. 

Programma: 01  cetrioli Programma che sta usando il controllo della miscela di acque. 

Pos. V1: 020% (aprendo 005”) 
Posizione della valvola 1. Indica se sta aprendo o chiudendo. Se la posi-

zione della valvola è per tempo, mostra quanto rimane per terminare la 
manovra. Se la posizione è per sensore, mostra in che posizione va. 

Pos. V1: 020% Errore del sensore 
C’è un errore nella lettura del sensore di posizione della valvola. La valvola 

rimane nella sua posizione, senza muoversi. 

 CONSULTA MISCELA  
 In regolazione  
 Programma: 01  cetrioli  
 Pos. V1: 020% (aprendo 005”)  
 Pos. V2: 100%  
 EC miscela: 1.8 mS (2.0)  
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Pos. V1: 100% Posizione della valvola 2. 

EC miscela: 1.8 mS (2.0) 
Lettura del sensore di conduttività della miscela. Fra parentesi il riferimen-

to che si cerca. 

Errore sensore EC 
Il sensore della EC di entrata si trova in errore. Le valvole rimangono nella 

loro posizione, senza muoversi. 

 
 

11.10. CONSULTA NEBULIZZAZIONE 
 

Mostra lo stato delle 4 nebulizzazioni che può effettuare la Agrónic. 
Per passare da una all’altra, premere il tasto enter o freccia verso 

l’alto e freccia verso il basso. 
 
 
 
 

NEB. 1  Zona nord Numero di nebulizzazioni e nome associato. 

Ferma La nebulizzazione non è attiva. 

Fermata definitiva 
La nebulizzazione si è fermata a causa di un condizionante di fermata definitiva.  
Bisogna ripristinarla manualmente in “Manuale - Fermate e avarie”. 

Fermata condizionata 
La nebulizzazione rimane ferma finché sia attiva la fermata condizionata. Quando si 

disattiva il condizionante, la nebulizzazione prosegue dal punto in cui si trovava. 

R1: 20” È attiva l’uscita 1 e le rimangono 20” per passare all’uscita 2. 

Pausa: 40” 
Non ci sono uscite attive, sta definendo il tempo della pausa del termine del ciclo. 
Se il tempo è stato modificato dai sensori, è mostrato fra parentesi. 

Temp.: 22.3 °C (20.0 °C) 
Lettura del sensore di temperatura e riferimento che deve rimanere fra parentesi. 
Se non è configurato, non appare. 

Um.: 060 % (080 %) 
Lettura del sensore di umidità e riferimento che deve rimanere fra parentesi. 
Se non è configurato, non appare. 

Manuale avvio 
Manuale fermata 

Se la nebulizzazione si trova in manuale, indica se si trova in avvio o in fermata. 

 
 

11.11. CONSULTA AGRÓNIC 
 

NS: numero di serie della Agrónic. 
V: versione del software della Agrónic. 
Vdc: tensione di alimentazione. 
V.Usc.: se è presente tensione nelle uscite. Se indica che non è presente 

tensione, verificare i terminali di alimentazione delle uscite (R+, R-) o 
che non ci sia un consumo eccessivo nelle valvole e si sia attivato il fu-
sibile termico. 

Base: indica se la comunicazione con la scheda madre (uscite relè e 
entrate digitali e analogiche) è corretta. 

Opzioni: indica le opzioni attivate nell’Agrónic. ‘P’ opzione PC, ‘W’ opzione web, ‘D’ opzione diesel e ‘M’ opzione 
miscela di acque e ‘S’ opzione SDI-12. 

 
Le ultime due linee della schermata variano in base alle opzioni e agli ampliamenti collegati all’Agrónic. 

Modem GSM/GPRS: è stato rilevato che il modem GPRS è collegato. 
Radio 433: è stato rilevato che il Radiolink 433 è collegato. 
Wi-Fi: è stato rilevato che il modulo Wi-Fi è collegato. 
AgroBee: è stato rilevato che il coordinatore dei moduli radio AgroBee è collegato. 

 CON. N1    Zona nord  
 R1: 20”  
 Temp.: 22.3 °C  Rif.: 20.0 °C  
 Um.: 060 %  Rif.: 080 %  
   

 CONSULTA AGRÓNIC  
 NS:00005    V:1.00  
 Vdc.: 12.0V  V.Usc.: sì  
 Base: sì  Opzioni: WDM  
 Modem GSM/GPRS  
 AgroBee  
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12. MESSAGGI SMS 
 

La Agrónic può inviare SMS a un massimo di tre telefoni cellulari quando si verifichi un evento o un determi-
nato condizionante. Per configurare l’invio di SMS di un evento vedere [6.12.2.] “Parametri – Installatore – Eventi *” 
e per i condizionanti vedere [6.7.] “Parametri – Condizionanti *”. L’elenco degli eventi si trova al paragrafo [10.3.] 
“Letture registro *”. 
 

Si possono inviare SMS all’Agrónic per effettuare consultazioni, cambiare parametri, ecc. Quando riceve un 
comando, la Agrónic risponde inviando all’emittente un SMS con le informazioni richieste o confermando che ha 
eseguito in comando. 

La Agrónic riceve ordini da qualsiasi numero di telefono. Se si volesse limitare, si può immettere un codice 
d'accesso e riceverà solamente gli SMS con tale codice o, senza dover immettere il codice, riceverà solo dai tele-
foni già configurati come A, B o C. 

Per configurare il codice di accesso vedere [6.12.6.] “Parametri – Installatore – Codici di accesso *”. 
Per configurare i telefoni A, B e C vedere [6.6.2.] “Parametri – Comunicazione – SMS *”. 

 

L’elenco degli SMS è il seguente: 
 

COMANDI MANUALI 

 N. di serie codice OP1 OP2 OP3 OP4 OP5 OP6 OP7 OP8 
 

Fuori servizio 
     

12345 
0000 

FS SI o NO  

“FS” Esempio:  Mettere in fuori servizio:    12345 FS SI 
 

Stop 
     

12345 
0000 

ST SI o NO  

“ST” Esempio:  Uscire da Stop:      12345 ST NO 
 

Iniziare Programma 
   N. progr.  

12345 
0000 

IP 00  

“IP” Esempio:  Attivare i programmi 5 e 12:    12345 IP 5 IP 12 
 

Fermare Programma 
   N. progr.  

12345 
0000 

PP 00  

“PP” Esempio:  Fermare programma 5:     12345 PP 5 
 

Fuori Servizio del 
Programma 

   N. progr.   

12345 
0000 

FSP 00 SI o NO  

“FSP” Esempio:   Togliere il programma 15 dal fuori servizio:  12345 FSP 15 NO 
 

Sospendere Pro-
gramma 

   N. progr. Ore  

12345 
0000 

SP 00 000  

“SP” Esempio:   Posticipare l’irrigazione del programma 3 di 5 ore:  12345 SP 3 5 
 

Sommare o Sottrarre 
Muniti all’orologio 

   Minuti  

12345 
0000 

HM +- 000  

“HM” Esempio:  Sommare 3 minuti all’ora dell’orologio:   12345 HM +3 
 

Terminare Fermate 
   

Si o No all’irrigazione posti-
cipata 

 

12345 
0000 

FP SI o NO  

“FP” Esempio:  Terminare le fermate e proseguire l’irrigazione posticipata: 12345 FP NO 
 

Fuori Servizio del 
Condizionante 

   N. cond.   

12345 
0000 

FSC 00 SI o NO  

“FSC” Esempio:  Mettere in fuori servizio il condizionante 8:  12345 FSC 8 SI 
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Settore in Automatico 
   N. settore  

12345 
0000 

SA 00  

“SA” Esempio:  Mettere il settore 4 in automatico:    12345 SA 4 
 

Settore in Manuale 
Avvio 

   N. settore  

12345 
0000 

SMM 00  

“SMM” Esempio:  Mettere il settore 4 in manuale avvio:   12345 SMM 4 
 

Settore in Manuale 
Fermata 

   N. settore  

12345 
0000 

SMP 00  

“SMP” Esempio:  Mettere il settore 4 in manuale fermata:   12345 SMP 4 
 

Sensore Virtuale 
   N. sensore Valore  

12345 
0000 

SV 00 000.00  

“SV” Esempio:  Mettere nel sensore analogico 3 il valore di ETO:  12345 SV 3 4.8 
 

 
 

CONSULTA 

 
N. di 
serie codice 

OP1 OP2 OP3 OP4 OP5 OP6 OP7 
 
 

 

Consulta  
Orologio 

    

12345 
0000 

CR  

“CR” Esempio:  12345 CR ---> Venerdì 12:23 06/12/19 
 

Consulta  
Generale 

    

12345 
0000 

CG  

“CG” Esempio:  12345 CG ---> 10:30 Anomalie nuove: 3 Irrigando S02 S03 
 

Consulta  
Sensori Digitali 

   N. sensore N. sensore  

12345 
0000 

CSD 00 00  

“CSD” Esempio:  12345 CSD 1 3 ---> Sensori digitali: D1=0 D2=0 D3=1  (sensori 1-3) 
 

Consulta  
Sensori Analogici 

   N. sensore N. sensore  

12345 
0000 

CSA 00 00  

“CSA” Esempio:  12345 CSA 1 3 ---> Sensori analogici: A1=20.3 ºC A2=60 % A3=420 Wm2  (sensori 1-3) 
 

Consulta  
Sensore Cont. 

   N. sensore N. sensore  

12345 
0000 

CSC 00 00  

“CSC” Esempio:  12345 CSC 1 ---> Sensori contatori: C1=80.3 m3/h  (sensore 1) 
 

Consulta  
Configurazione PC 

    

12345 
0000 

CCOM  

“CCOM” Esempio:  12345 CCOM ---> US:1 TC:3 NA:0 TCP:2332 IP:225.252.124.100 
 

Consulta  
Configurazione APN 

    

12345 
0000 

CAPN  

“CAPN” Esempio:  12345 CAPN --->  APN automatica: SI  APN:movistar.es  Utente:movistar  Pass:movistar 
 

 



 

 

64 
 

LETTURE 

 
N. di 
serie codice 

OP1 OP2 OP3 OP4 OP5 OP6 OP7 
 
 

 

Lettura  
Settore 

   N. settore Giorno  

12345 
0000 

LS 00 0  

“LS” Esempio:  12345 LS 5 1  ---> 12345 H. 23/07/19 S5 68.4 m3   (cronologia del settore 5 di un giorno fa) 
 

Lettura  
Sensore Analogico 

   N. sensore Giorno  

12345 
0000 

LA 00 0  

“LA” Esempio: 
 12345 LA 2 3  ---> 12345 H. 21/07/19 A2 Media: 412 W/m2  Massimo: 520 W/m2  Minimo: 0 W/m2 
    (cronologia del sensore 2 di 3 giorni fa) 

 

Lettura  
Sensore Contatore 

   N. sensore Giorno  

12345 
0000 

LC 00 0  

“LC” Esempio: 
 12345 LC 1 4 ---> 12345 H. 20/07/19  C1 Totale: 350.00 m3  Fuga: 10.00 m3  
    (Cronologie del contatore 1 di 4 giorni fa) 

 

Lettura  
Inizi del programma 

   Giorno   

12345 
0000 

LI 0   

“LI” Esempio: 
 12345 LI 1 ---> 12345 H. 20/07/19   P01:03  P02:01 
    (Inizi di ieri) 

 

Accumulati 
   N. settore  

12345 
0000 

AC 00  

“AC” Esempio: 

 12345 AC 1 ---> 12345 Ac. 20/07/19 12:14  S1 Irrigazione: 20:15  280 m3 
    (accumulato nel settore 1 dalla data indicata) 
 12345 AC 0 ---> 12345 Ac. 20/07/19 12:14  Irrigazione: 20:15  280 m3 
    (accumulato totale dalla data indicata) 

 

 
 

VARI 

 N. di serie codice OP1 OP2 OP3 OP4 OP5 OP6 OP7 OP8 
 

Attivare o annullare 
l’invio di SMS 

     

12345 
0000 

SMS SI o NO  

“SMS” Esempio:  Annullare invio di SMS:       12345 SMS NO 
 

Configurare SMS di 
eventi 

   N. evento SMS a A SMS a B SMS a C  

12345 
0000 

EV 00 SI o NO SI o NO 0-5  

“EV” Esempio:  Quando si verifichi l’evento 6 inviare un SMS al telefono A:  12345 EV 6 SI NO 
 

Configurare SMS a 
condizionanti: 

   N. cond. SMS a A SMS a B SMS a C  

12345 
0000 

CON 00 SI o NO SI o NO 0-5  

“CON” Esempio:  Quando entri il condizionante 1 inviare un SMS al telefono B:  12345 CON 1 NO SI 
 

Comunicazione PC 

   N. utente Tipo com. Livello acc. Porta TCP Indirizzo IP 

12345 

0000 

COM Da 1 a 3 

Da 0 a 6 o 200 
0. Senza comunic. 
1. Cavo 
2. Radio 
3. GPRS 
4. Radio RDM 
5. Wi-Fi 
200. GPRS TCP-S 

Da 0 a 2 
0. Totale 
1. Programmi 
2. Consulta 

0000 
000.000.000.000 o 
“nome.dominio” 

“COM” Esempio: 

Se il tipo di comunicazione si configura come TCP-S (200), non occorre dare nessun altro parametro. 
 12345 COM 1 200   

 Utente 1 lasciare senza comunicazione:  12345 COM 1 0 
 Utente 3 attivare comunicazione gprs socket: 12345 COM 3 3 0 2332 nome.dyndns.com 
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Comunicazione WEB 
    Tipo com.  Porta TCP Indirizzo IP 

12345 
0000 

WEB  Da 0 a 6  0000 
000.000.000.000 o 
“nome.dominio” 

“WEB” Esempio: 
 Comunicazione con modem GPRS, porta TCP 2332, indirizzo IP 211.211.211.211 
   12345 COM 4 2332 211.211.211.211 

 

Cambiare APN 
   Automatico APN Utente Password  

12345 
0000 

APN SI o NO testo testo testo  

“APN” Esempio: 
 La APN non è automatica: 12345 APN NO internet.com internet internet 
 La APN è automatica: 12345 APN SI 

 
 

 
 

  NOTE: 
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 SCHERMATE DI CONSULTA   

1.  GENERALE 
2.  PROGRAMMI 
3.  SETTORI 
4.  FERTILIZZANTI 
5.  FILTRI 
6.  CONDIZIONANTI 
7.  SENSORI 
8.  COMUNICAZIONE 
9.  MISCELA DI ACQUE 
10. NEBULIZZAZIONE 
11. AGRÓNIC 

CONSULTA PROGRAMMI 
01.  02R 03. 04.  
05f 06a 07. 08.  
09. 10. 11. 12.  
13. 14. 15. 16.  
N. programma: 02 

CONSULTA FERTILIZZANTE 

2.4 mS 5.9 pH p 01 

 
2.5 mS 6.0 pH 
050%  010% 

CONSULTA CONDIZIONANTE 
01C 02. 03. 04. 05. 
06. 07. 08. 09. 10. 
11. 12. 13. 14. 15. 
16. 17. 18. 19. 20. 
N. condizionante: 01 

CONSULTA COMUNICA. 
AgroBee. Mod. 1 (ns.12) 
Stato: Corretto 
Rssi: 42% Lqi: 90% 
VBat: 03.5 V VSol: 08.9 V 
Versione: 1.05 

CONSULTA FERTILIZZANTE 

Pre-mescolamento: 025” 
  
F5: 00:06 

CON.  S01  zona 1 
Stato: Attivo 
Programma: 01  Cetrioli 
Irrigazione: 01:27 
 

CONSULTA GENERALE 
Lun   02/12/19  10:12:35 
Nuove anomalie: 05  
Non ci sono irrigazioni in corso 

M12  L1 F Allarme 
Diesel: fermo CON. P02    Fragola 

In irrigazione (orario) 
 
Attivazioni: 1 – 02:35 
 
N1.  S05.   
N2.  S06.  00:12 
N3.  S09.   
N4.  S03.  
- - - - - - 
N8.  S08.   
N9.  S07.  
 
 

CONSULTA SETTORI 
01R 02. 03. 04. 05. 
06. 07m 08. 09. 10. 
11. 12. 13. 14. 15. 
 
Settore: 01 

CONSULTA FERTILIZZANTE 
PROGRAMMA 1 
F1: 037%  
F2: 020%  
F3: 007%  
F4: 050%  

CONSULTA FILTRI 
Pulizia ferma 
Unità fra pulizie: 
Tempo: 0212’ 
Volume 0200 m3 

CON. C01  Bacino 
Non attivo, 05.3 m 
Tipo: fermata condizionata 

Rif.: 02.5 m 
Sensore: A01 livello 
Ritardo: 000” 

Digitale   Analog.   Conta. Digitale   Analog.   Conta.          Digitale   Analog.   Contatore 
D01  [0]  Furto   A01  +23,7 °C  Esterno  C01  051,0 m3/h  Bacino 
D02  [0]  Livello F1  A02  0633 Wm2  Radiazione  C02  133,4 m3/h  Irrigazione 
D03  [1]  Livello bacino A03  03,4 bar  Pre-irrigazione C03  0066 L/h  Conc F1 
D04  [0]  Livello pozzo  A04  029 %   H2O a 10cm  C04   
D05  [1]  V. Usc.   A05  034 %   H2O a 25cm  C05       

CONSULTA COMUNICAZIONI 
Modem: (57%) Corretto 
SMS: (2) Corretto 
PC 1: Corretto 
PC 2: Non comunica 
PC 3: Non configurato 

CONSULTA MISCELA 
In regolazione del 
Programma: 01  cetrioli 
Pos. V1: 020% (aprendo 005”) 
Pos. V2: 100% 
EC miscela: 1.8 mS (2.0) 

CON. N1    Zona nord 
R1: 20” 
Temp.: 22.3 °C  Rif.: 20.0 °C 
Um.: 060 % Rif.: 080 % 

CONSULTA AGRÓNIC 
NS:00005    V:1.00 
Vdc.: 12.0V  V.Usc.: si 
Base: si  Opzioni: WDM 
Modem GSM/GPRS 
AgroBee 
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SCHERMATE DELLE FUNZIONI 

 
 
 

 FUNZIONI 
1.  PROGRAMMI 
2.  MANUALE 
3.  LETTURE 
4.  PARAMETRI 
5.  NEBULIZZAZIONE 

 PARAMETRI 
1. Fertilizzazione 
2. Filtri 
3. Generali 
4. Programmi 
5. Settori 
6. Comunicazioni 
7. Condizionanti 
8. Sensori 
9. Miscela di acque 
10. Nebulizzazione 
11. Vari 
12. Installatore 
13. Irrigazione solare 

Progr. 03  Tegoline 
Inizi: 06:30   10:30   13:40 
Giorni: DLMMGVS 
Attivazioni:  03 – 00:15 
Orario: 00:00 – 00:00 
 

N1  Sett.: 01  -  05’20” 
N2  Sett.: 02  -  06’30” 
N3  Sett.: 05  -  06’30” 
N4  Sett.: 08  -  06’30” 
N5  Sett.: 00  -  00’00” 
- - - - - - 
N9  Sett.: 00  -  00’00” 
 

Proporzione di fertilizzanti: 
F1       F2       F3       F4 
25 %   50 %   15 %   20 % 
Riferimento EC: 02.3 mS 
 

Pre-irrigazione:   00’08” 
Post-irrigazione: 00’12” 
Riferimento pH:   06.4 pH 
 

Trattamento F5: 00’38” 
Rif. della miscela: 01.9 mS 

 PROGRAMMI 
P01 Pomodori  S03 
P02 Aspersione  S12 06 .. 
P03 Tegoline  S01 02 .. 
P04 Peperoni 1  S09 
P05 Peperoni 2  S10 
- - - - - - 
 

 MANUALE 
1.  Fuori servizio 
2.  STOP 
3.  Programmi 
4.  Filtri 
5.  Orologio 
6.  Termina fermate 
7.  Condizionanti 
8.  Settori 
9.  Sensori 
10.  Nebulizzazione 
11.  Calibrazione 
12.  Annullato accumulati 
13.  Uscite 

 LETTURE 
1.  Accumulati 
2.  Anomalie 
3.  Registro 
4.  Cronologia 

     LETT. ACCUMULATI 
1.   Settore 
2.   Sensore contatore 

 LETT. CRONOLOGIA 
1.   Settore 
2.   Sensore contatore 
3.   Sensore analogico 
4.   Inizi 

 NEBULIZZAZIONE 
N01 Nord 
N02 Sud 
N03 Sala 1 
N04 Sala 2 

Neb. 01 Nord 
Orario: 09:10 – 18:45 
 

R1: 00015  -  040” 
R2: 00016  -  040” 
R3: 00017  -  040” 
R4: 00018  -  060” 
R5: 00000  -  000” 
R6: 00000  -  000” 
R7: 00000  -  000” 
R8: 00000  -  000” 
 

Pausa: 300” 
 

Temperatura. 
Riferimento: 29.4 °C 
Banda: 2.0 °C 
Modifica pausa: -30 % 
 

Umidità. 
Riferimento: 000 % 
Banda: 00 % 
Modifica pausa: -00 % 
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