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IRRIGAZIONE
ACCESSORI PRINCIPALI

• Ugelli biget.

• Ugelli triget.

• Barra sganciabile per trattamenti.

• Controllo fino a n. 8 elettrovalvole.

• Secondo tubo per i trattamenti.

• Ribaltamento barra di irrigazione con e senza argano, 
per il passaggio di macchine operatrici in serra.

• Regolazione altezza barra con cremagliera.

• Gruppo ripartizione acqua con comando su corridoio.

Dosatore proporzionale applicato direttamente sulla barra di irrigazione. Pompa ad alta pressione con carrello 
per trattamenti fitosanitari con 
aspirazione del liquido residuo.

Questi sono alcuni degli accessori disponibili per i nostri irrigatori. Il nostro ufficio tecnico 
è a vostra disposizione per consigliarvi quelli più adatti alle vostre esigenze.

Ugello indipendente completo di 
valvola per irrigazione bordi.

Ugello indipendente snodato con 
prolungamento in acciaio inox 
regolabile in altezza, completo di 
valvola per irrigazione bordi.

Ugello indipendente snodato 
completo di valvola per irrigazione 
bordi.

Doppio gruppo alimentazione: 
valvola a sfera, filtro a rete ed 
elettrovalvola.

Gruppo ripartizione acqua con 
valvole per ugelli laterali e regolatore 
di pressione.
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EASY

MOD-REM2

IRRIGAZIONE
QUADRO DI CONTROLLOIl sistema di controllo offre all’operatore

molte combinazioni di programmi per irrigare e/o irrorare.

SCHEDA MOD.2:

• gestisce fino a 4 elettrovalvole, in modo indipendente 
l'una dall'altra.

• regola la velocità della barra di irrigazione; 

• controllo della direzione di irrigazione;

• programmazione prescarico;

• programmazione numero di cicli e intervallo cicli;

• programmazione orari: fino a 40 partenze giornaliere.

TELECOMANDI

 Tutti i nostri irrigatori sono controllabili tramite 
telecomando, disponibile in due modelli: EASY, 

con funzioni base, e MOD-REM2, per una gestione 
completa dell'impianto.

 Sono dispositivi a trasmissione radio che 
ricevono e trasmettono in tempo reale per una 

distanza operativa di 250 m, offrendo all'operatore 
una massima libertà di movimento. Semplici 

all'utilizzo, consentono di controllare fino a 240 
irrigatori.

 In particolare, il MOD-REM2 è in grado di 
visualizzare sul suo display tutte le informazioni ed i 

comandi del quadro di controllo. Abbinato alla 
scheda TOUCH.3, gestisce tutte le funzioni previste.

Quadro di controllo in acciaio inox AISI 430 verniciato 
con display touch-screen. Può essere controllato da 

remoto con PC (collegamento RS 485).

PRINCIPALI FUNZIONI

SCHEDA TOUCH.3:

• gestisce fino a 8 elettrovalvole, in modo 
indipendente l'una dall'altra.

• regola la velocità della barra di irrigazione; 

• controllo della direzione di irrigazione;

• programmazione prescarico;

• programmazione numero di cicli e intervallo 
cicli;

• programmazione orari: fino a 40 partenze 
giornaliere;

• programmazione a zone smart, con controllo 
della velocità e memorizzazione fino a 20 
programmi personalizzati.

TELECOMANDI:

• EASY: gestisce fino a 2 elettrovalvole;

• MOD-REM2: gestisce fino a 8 elettrovalvole. 


