Fertirrigazione

AGRÓNIC 4000
Il più completo programmatore di fertirrigazione convenzionale,
totalmente configurabile e adattabile alle necessità di ogni utente.
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Descrizione
Il più completo programmatore di fertirrigazione convenzionale,
totalmente configurabile e adattabile alle necessità di ogni
utente.

Equipaggiato per il controllo di irrigazione, fertilizzazione, pH,
pompaggio e pulizia dei filtri, con rilevamento di avarie, ecc.
Modelli con 16, 24, 32, 48, 64, 80 e 96 uscite configurabili, più 12 entrate
digitali sulla base. Possibilità di ampliamenti delle uscite configurabili,
nonché delle entrate, per la lettura dei sensori analogici e digitali:
tramite collegamento diretto al programmatore o tramite i sistemi
Agrónic Monocable e Agrónic Radio.
Programmazione in base a tempo e volume, sia per l’irrigazione e
fertilizzazione che per la pulizia dei filtri, con possibilità di interventi
misti (indipendenti per ogni sottoprogramma).
Grazie ai sensori climatici o di coltura, offre la possibilità di influire
sulle condizioni di avvio o sulle unità di irrigazione e fertilizzazione.
Gestione a distanza dal programmatore, mediante Agrónic APP,
Agrónic Web e Agrónic PC.
Disponibile in Spagnolo, Inglese, Francese, Italiano, Portoghese e
Catalano.
Possiede due formati: contenitore da parete o da incasso in armadi o
banchi.

Irrigazione
Gestisce il controllo di 99 settori di irrigazione ordinati da
35 programmi.
Ogni programma può:
•
Configurare un massimo di 12 sottoprogrammi (sequenziali automatici).
•
Attivare contemporaneamente da 1 a 10 settori d’irrigazione in ogni sottoprogramma.

Fertilizzazione

•
Avviare in base ai giorni della settimana, al termine di un
altro programma, tramite entrata digitale quando si chiude
un contatto o tramite entrata analogica quando arriva a un
riferimento (con tempo di sicurezza tra avvii).

Gestisce il controllo di un massimo di 8 concimi, in
serbatoi indipendenti. Per ognuno di essi:

•
Unità di irrigazione in tempo (oo:mm, mm:ss) e volume
(m3, litri, m3/ha), indipendente in ogni sottoprogramma.
•
Irrigare in base alla frequenza dei giorni (ogni due giorni,
un giorno sì e uno no...) o ritardare l’avvio.

•
Ausilio di concime, nel caso fosse necessaria una
maggior quantità da un iniettore.
•
Uscita di pulizia al termine della fertilizzazione, per
pulire l’iniettore.
•

Uscita analogica 4-20 mA con opzione E/U analogiche.

•
Irrigazione con varie attivazioni separate da un certo
tempo, espresso in ore e minuti, per effettuare un’irrigazione
a impulsi.

I concimi si possono applicare in tre modi diversi

•
Orario attivo, affinché l’irrigazione avvenga solo nell’orario prestabilito; utile per gli avvii dell’irrigazione tramite
sensori.

•
In serie: un tipo di concime dopo l’altro, con un solo
iniettore. Nella fertilizzazione proporzionale: proporzioni
indipendenti per ogni concime.

•
Periodo attivo, affinché ogni programma intervenga solo
in date prestabilite.

•
In parallelo: Vari concimi contemporaneamente,
con un iniettore per ognuno di essi. Nella fertilizzazione
proporzionale: proporzioni indipendenti per ogni tipo di
concime e di sottoprogramma.

•
Modificare le unità di irrigazione e concime, mediante
l’integrazione di sensori analogici.
•
Modificare le unità di irrigazione tramite il fattore
manuale.
•
Sospensione temporanea o condizionata
programma in base ai valori dei sensori.
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•
Applicazione uniforme: per una distribuzione
efficiente durante l’irrigazione, con uscite 4-20 mA per
variatore di frequenza o uscite a impulsi per valvola
Venturi.

Inoltre:

Portate

•

Uscita generale di concime.

•
Unità di tempo o volume applicabili per ogni
sottoprogramma.

Ogni settore di irrigazione è assegnabile a uno dei 4 possibili
contatori volumetrici per irrigare in litri, m3 o m3/ha.

•
Controllo su 8 mescolatori, affinché funzionino in
modalità continua o intermittente con pre-mescolamento.

Controllo immediato della portata mediante programmazione
della portata prevista in ogni settore e percentuale di tolleranza,
sia per eccesso che per difetto. In più, rilevatore di portata in base
ai settori per apertura e chiusura.

•
Grazie all’opzione “Controllo pH” e tramite impulsi
o segnale analogico 4-20 mA, si può regolare l’iniezione
dell’acido con un valore del riferimento per ogni
sottoprogramma. Tale azione si può eseguire durante la
pre-irrigazione o la post-irrigazione.

Negli accumuli, il volume di irrigazione e concime si distribuisce
proporzionalmente alla portata nominale assegnata ad ogni
settore.
Il concime si programma in litri, decilitri o centilitri ed esiste la
possibilità di un contatore per tipo di concime.
Collegamento dei contatori che funzionano sia a impulsi che a
frequenza.

•
Configurazione dei valori dell’allarme per eccesso o
difetto della lettura del pH e della conduttività elettrica.

Condizionatori
Il programmatore è dotato di 4 condizionatori per
programma, con i quali esegue azioni dirette sui
programmi, tenendo conto di:

Informazioni su
Sensori digitali
Sensori analogici
ETo (virtuale)

Condizionatori
Tipi di condizionatori
Inizio dell’irrigazione
Modifica unità di irrigazione
Modifica unità di concime

Programmi

Arresto temporaneo o condizionato

Pompaggio
Possiede da 1 a 4 uscite generali o pompe di irrigazione
assegnabili a settori, con temporizzazioni di attivazione
e disattivazione indipendenti.
Mediante l’”Opzione regolazione pressione dell'acqua”
si può ottenere un’uscita analogica da 4-20 mA per collegarla a un variatore di frequenza e mantenere nelle
tubature di irrigazione una pressione indipendente per
ogni settore.
Assegnazione della pressione nominale ad ogni settore
e per il lavaggio dei filtri.
Opzionale: controllo di un motore diesel, con uscite per
avvio, arresto, contatto e preriscaldamento, nonché per
elettropompa nei gruppi elettrogeni.

Entrate digitali
e analogiche
Possiede 12 entrate digitali (estensibili) per utilizzare 48 funzioni
digitali, quali arresto temporaneo/condizionato/definitivo,
contatore di impulsi irrigazione/concime, avaria generale,
allarme intrusione, pluviometro, avvio programmi di irrigazione,
pressostato olio diesel o arresto motore.
Lettura di 40 sensori analogici, collegabili alla base o a moduli
esterni. Possibilità di eseguire la lettura istantanea o di condizionare
l’irrigazione/fertilizzazione nei vari settori. Capacità di tenere un
registro cronologico dei 14 sensori.

Pulizia dei filtri
Fino a 4 gruppi di filtraggio indipendenti, con numero di filtri
illimitato.
Numero di filtri da utilizzare in ogni gruppo configurabile. Due tempi
di lavaggio per ogni gruppo di filtri. Tempo di pausa tra filtri. L’inizio
del lavaggio si può effettuare mediante pressione differenziale e/o
mediante il tempo o volume di circolazione dell’acqua. Arresto
o meno dei sensori durante la pulizia dei filtri. Assegnazione di
generali e contatori. Controllo delle pulizie continue.

Allarmi
Opzione per attivare fino a tre uscite allarme configurabili
quando si verifica un evento.
Possiede anche un’entrata digitale per allarme di
intrusione.

Controllo manuale
Tramite i comandi manuali il sistema può:
•

Avviare, arrestare e cancellare programmi di
irrigazione.

•

Avviare o arrestare la pulizia dei filtri.

•

Terminare allarmi e avarie.

•

Attivare direttamente le uscite.

•

Modificare parametri interni del programma, come
i giorni tra irrigazioni, attivazioni in sospeso e
frequenza tra attivazioni.

•

Rimanere in fuori servizio generale.

Letture
Può eseguire le seguenti letture, sempre aggiornate:
•

Anomalie verificatesi durante un periodo di varie

settimane,

come:

interruzione

elettrica,

portata,

•

Accumuli dei settori e uno della generale, per

mostrare le unità di irrigazione, in tempo e volume, più
la portata calcolata e le unità applicate di ogni concime.

pulizia dei filtri, concimi senza controllo, contatori di

•

irrigazione o concimi, concime in eccesso, fertilizzazione

dei filtri eseguite, integrazione dei sensori, pioggia

proporzionale, mancanza di comunicazione con i moduli

accumulata in giornata ed evapotraspirazione. Per ogni

esterni, entrate di avaria generale, arresto definitivo,

settore, inoltre, registra le unità di irrigazione in tempo

temporaneo o condizionato, allarme intrusione, sonde

e volume, la media di CE e pH applicata e le unità di

di pH e CE, avvio e pressione del motore diesel, ecc.

concime. Quando è presente una connessione a PC/Web/

Il tutto con ora e giorno in cui si sono verificate e i

App, è possibile registrare i valori di 14 sensori analogici

dati più rilevanti relativamente al tipo di anomalia.

ogni 10 minuti.

Anomalie nuove: questo registro mostra le anomalie
verificatesi dalla precedente visualizzazione.

•

Cronologia degli avvii di ogni programma, pulizie

Sensori: con il valore istantaneo dei vari sensori

collegati ai moduli esterni o all’Agrónic 4000.

Modulo esterno Agrónic
Monocable
Bus di comunicazione con cavo a 2 fili, che consente la comunicazione e
l’alimentazione di un massimo di 120 moduli di campo, in modo robusto
e fino a 10 km di lunghezza. In meno di 2 minuti nell’unità centrale
appaiono le informaizoni di tutti i moduli.

Modulo esterno Agrónic Radio
Sistema di telecontrollo che funziona a radiofrequenza su banda
libera da 433 MHz e può raggiungere una distanza massima di 2,8 km,
in base all’orografia.

Agrónic APP

Agrónic PC

Applicazione per cellulari, che
consente di gestire l’irrigazione
e
la
fertilizzazione
delle
parcelle in cui sia installato un
programmatore Agrónic ovunque
ci si trovi.

Programma per Windows che consente di configurare,
programmare e consultare tutte le prestazioni dal programmatore
in tempo reale, in modo maggiormente intuitivo e semplice.

Consente di consultare e di
modificare il programmatore,
di sapere lo stato delle parcelle
nell’elenco o sulla mappa, di intervenire manualmente
sui programmi di irrigazione o sui settori, di consultare i
grafici dei sensori e dei settori, e molto altro.

Consente la consultazione, modifica e configurazione di
programmi, settori, moduli esterni, concimi, filtri, sensori e
condizionatori.
È possibile creare sinottici per avere una visione globale delle
parcelle e dei grafici
per un monitoraggio
più ampio.

Qualsiasi evento che si generi nel programmatore può
inviare un avviso al cellulare, tramite una “Notifica” o un
“Allarme”.

Agrónic Web
AGRÓNIC WEB

EQUIPOS
MAPA
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Strumento ideale per l’analisi e l’ottimizzazione dell’irrigazione e della fertilizzazione delle
parcelle in cui si installa un programmatore Agrónic, mediante il browser del computer o del
tablet.
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SECTOR 04 | GUARA
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L’Agrónic Web raccoglie informazioni sullo stato dei sensori (terreno, pianta, clima e consumi)
collegati al programmatore e i dati provenienti dalle API, e li elabora per visualizzarli mediante
grafici e registri.
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Permette di consultare, modificare e configurare programmi, settori, pivot, moduli esterni,
concimi, filtri, sensori e condizionatori.

Si possono creare mappe di impianti e consultare lo stato di settori, moduli esterni e sensori ed eseguire azioni su di essi.
Grazie all’amministrazione a multiutente, l’utente principale può creare sottoutenti e concedere loro vari permessi (consultazione, modifica
e configurazione) in tutti i programmatori.

Opzioni
Opzioni per ampliare le prestazioni del programmatore.

Cloud

PC + Cloud

Collegamento GPRS

Collegamento USB

(Agrónic APP + Agrónic Web)
Licenza per collegare il
programmatore al cloud.

(Agrónic PC + Agrónic APP
+ Agrónic Web) Licenza
per collegare fino a 3 PC/
Server al programmatore.

Opzione per
collegarsi via GPRS.

Opzione per
collegarsi via cavo.

Collegamento RS232

Messaggio SMS

Collegamento RS485

Agrónic Radio

Porta seriale per collegare
via cavo o modem GSM.

Opzione per inviare e
ricevere messaggio SMS.

Porta seriale per collegare
tramite RS485 + scatola
di derivazione USB.

Opzione per collegare a
moduli esterni Agrónic Radio.

Regolazione pH
e lettura CE

Doppia tensione
gruppi elettrogeni
su 12 V

Agrónic Monocable

Entrate / uscite
analogiche

Opzione per collegare a moduli
Scheda con 6 entrate
esterni Agrónic Monocable.
analogiche e 5 uscite
analogiche / a impulsi.
Possibilità di aggregare
una seconda scheda.

Opzione per regolazione
pH e lettura CE.

Opzione per funzionamento
a doppia tensione quando
sono presenti gruppo
elettrogeno ed elettropompa.

Controllo
motore diesel

Regolazione della
pressione dell’acqua

Condizionatori
programma

Opzione per l’avvio
automatico di una
motopompa o di un
gruppo elettrogeno.

Opzione per regolare
l’acqua in entrata.

Opzione per condizionare
intrventi nei programmi,
soprattutto utilizzando i
sensori.

Estensioni
Da porta RS232 a RS485
e da USB a RS485.

Riepilogo delle prestazioni
Modelli
•

Funzioni

16 uscite digitali estensibili a 96 più

•

99 settori.

•

11 tipi di condizionatori.

12 sensori digitali.

•

35 programmi d’irrigazione con

•

8 concimi.

•

Doppia tensione.

un massimo di 12 sottoprogrammi

•

1 acido.

•

6 entrate analogiche estensibili a 12.

ognuno.

•

4 gruppi di pulizia dei filtri.

•

Uscita relè o latch a 2 o 3 fili.

•

48 sensori digitali.

•

Avvio e arresto automatici del

•

Alimentazione a 12 Vcc e 220 Vca e

•

40 sensori analogici.

uscite per 12 Vcc o 24 Vca.

•

12 sensori contatori (4 irrigazione
e 8 concimi).

motore diesel.

Garanzia

L’Agrónic 4000 rispetta le
direttive del marchio CE.
I prodotti fabbricati da Progrés
possiedono una garanzia di due anni
che copre tutti i difetti di fabbrica.
La garanzia non copre
l’indennizzo per danni diretti
e indiretti causati dall’utilizzo
dal programmatore.

Sistemes Electrònics Progrés

Fin dal 1985 ci dedichiamo alla progettazione e fabbricazione di dispositivi elettronici
per la fertirrigazione agricola, come l’irrigazione a goccia, per aspersione e idroponica;
altri sistemi di controllo dell’acqua, come la telegestione
di comunità di irrigazione, parchi e giardini,
nonché per il controllo ambientale in serre e aziende agricole.
La nostra gamma di programmatori di irrigazione è una delle più complete che esistano e
alcuni dei nostri modelli sono stati dei precursori a livello mondiale.
I nostri programmatori sono tutte configurabili, pertanto possono adattarsi
alle particolari necessità di ogni impianto.
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