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IMMS

IMMS
Software di controllo centralizzato da PC per sistemi con più siti
Panoramica
Panoramica

Modelli

Specifiche

Documenti

Il software di monitoraggio e gestione dell'irrigazionedi Hunter (IMMS) è un programma per PC che rende economico,
pratico e facile il controllo centralizzato di sistemi di irrigazione sparsi su vasta scala. Il software IMMS e il relativo
hardware sono stati sviluppati e rifiniti in un programma grafico per il controllo e il comando dell'irrigazione. Con IMMS
3.0, le mappe grafiche interattive (a livello di stazione) forniscono al gestore del sistema la
visuale completa ed il controllo delle operazioni di irrigazione su larga scala. Un software aggiuntivo ET permette di
gestire in modo automatico ed autonomo l'irrigazione in base alle condizioni meteo rilevate da un preciso e conveniente
sensore di Evapotraspirazione. IMMS comprende diverse opzioni di comunicazione che comprendono Ethernet, GSM,
GPRS, telefono (analogico) fisso, radio UHF e trasmissione via cavo. IMMS è un programma su base Windows
compatibile con Windows XP, Vista e Windows 7.

Cliccare qui per maggiori informazioni sul nostro IMMS: Componenti per Comunicazione e
Configurazioni di Sistema [1]
Caratteristiche

Caratteristiche
Software di comunicazione e programmazione basato su Windows
Controllo totale di ogni funzione del programmatore
Controllo grafico basato su mappe reali dei siti personalizzabili
Monitoraggio e report delle portate ed i consumi con i programmatori ACC Hunter
Report su allarmi e irrigazioni dettagliati
Opzioni di comunicazione wireless e via cavo, compresi Ethernet e GPRS.
Un solo programmatore collegato può controllare più centraline nello stesso sito risparmiando nei costi di
comunicazione

Advanced Features
Mappe

[2]
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L’aggiornamento IMMS Graphics comprende la capacità di creare una o più viste di mappe per il controllo. È possibile
vedere tutte le posizioni irrigate e fare clic su di esse per un controllo o una visualizzazione più dettagliata.
Ideale per facilitare l’orientamento dei nuovi dipendenti, IMMS Graphics semplifica anche la vita agli addetti
all’irrigazione con molti impianti da controllare. È possibile utilizzare qualsiasi immagine di sfondo per mostrare il
sistema, sito o zona del programmatore e creare zone di controllo e simboli di stazioni che si collegano alle loro funzioni
di comando. Voi fornite le immagini e IMMS comprende tutti gli strumenti necessari per creare un sistema basato su
mappe interattive.

Programmazione

[3]

Ogni programmatore ha le proprie videate di configurazione e funzionamento con strumenti per ottenere facilmente e
rapidamente i risultati desiderati. Eliminate la confusione e la preoccupazione di numerosi addetti che configurano
l’irrigazione con indicatori e pulsanti. L’irrigazione può essere spenta con un clic di mouse in caso di emergenza.
Accesso a tutte le funzioni dei programmatori tramite semplici schermate o selezionando da un menu di funzioni i
comandi.

IMMS-ET (Evapotraspirazione)

[4]

Eliminate le valutazioni empiriche della quantità di irrigazione e le modifiche giornaliere per le condizioni
meteorologiche. Il software opzionale aggiuntivo IMMS-ET utilizza economici sensori locali in combinazione con il
database della stazione (per tipi di impianto, terreno, tasso di precipitazione e altro) per creare programmi di irrigazione a
risparmio d’acqua per l’intero sistema, tutti i giorni.
IMMS-ET calcola la riserva idrica residua del terreno (compresa la compensazione per le piogge naturali) e pianifica
l’irrigazione per ripristinare solo ciò di cui hanno bisogno le piante. IMMS-ET può tenere traccia della storia del clima in
base ai sensori installati e documentare come ha risposto con l’irrigazione alle variazioni climatiche.

Gestione allarmi

[5]

IMMS segnala tutti gli allarmi, i cortocircuiti, i superamenti di portata, i problemi di comunicazione e le violazioni alle
finestre di irrigazione, con messaggi individuali che riportano data e ora. L’operatore IMMS è in grado di conoscere lo
stato di tutti i programmatori e delle valvole a colpo d’occhio, senza girare per controllare i singoli siti. È possibile
esportare dei report stampabili in altri formati, oppure consegnarli al personale interessato per analisi.

Monitoraggio flusso

[6]

Monitoraggio del consumo idrico con individuazione di problemi a livello di valvola singola. IMMS è costruito attorno alla
potente piattaforma del programmatore acc, che comprende il monitoraggio in tempo reale del flusso. Con un misuratore
di portata e valvole principali normalmente chiuse, acc rileva le condizioni di flusso non corrette e isola le valvole con
problemi. Ogni violazione di flusso è segnalata al software centrale, dopo che il programmatore ha completato la propria
diagnostica. Perdite, rotture e allagamenti vengono ridotti al minimo e il responsabile del sistema è il primo a sapere di
eventuali problemi.
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