PRO-C

ISTRUZIONI PER LA PROGRAMMAZIONE DEL PROGRAMMATORE:

IMPOSTAZIONE DI DATA E ORA CORRENTI

③	Il display mostra il numero di stazioni e la

lettera associata al programma selezionato
(A, B o C). I tempi d'irrigazione cominciano
②	
ANNO: Premere j e k per cambiare l'anno.
a lampeggiare.
Premere i per passare a MONTH (mese).
④	Premere j e k per modificare i tempi
③	MESE: Premere j e k per cambiare il mese.
d'irrigazione
Premere i per passare a DAY (giorno).
⑤	Premere i per avanzare alla stazione
④	
GIORNO: Premere j e k per cambiare la
successiva.
data. Premere i per passare a HOUR (ora).
➏ Ripetere i passi 4 e 5 per ogni stazione.
⑤	
ORA: Premere j e k per selezionare
AM, PM o 24 ore. Premere i per selezio	
IMPOSTAZIONE DEI GIORNI DI
nare le ore. Premere j e k per cambiare
IRRIGAZIONE
l'ora visualizzata sul display. Premere i per
①	Spostare il selettore in posizione Giorni
selezionare i minuti. Premere j e k per
d'Irrigazione.
cambiare i minuti.
②	Il programmatore mostra le informazioni
	
A questo punto, la data, il giorno e l'ora
del programma giornaliero attivo al
risultano impostati.
momento programmato. Questa posizione
fornisce quattro diverse opzioni di giorni
	
IMPOSTAZIONE DELLE PARTENZE DEI
di irrigazione: irrigazione in determinati
CICLI DI IRRIGAZIONE
giorni della settimana, irrigazione a intervalli
NOTA: un unico orario di partenza per un
oppure irrigazione nei giorni pari o dispari.
programma (A,B,C) fa partire in sequenza
Ogni programma funziona utilizzando
tutte le stazioni con un tempo di irrigazione
un solo tipo di opzione relativa ai giorni di
programmato in quel programma.
irrigazione.
①	Spostare il selettore in posizione Partenze
Ciclo.
	SCELTA DI DETERMINATI GIORNI
②	Selezionare il programma A, B o C premendo
DELLA SETTIMANA IN CUI EFFETTUARE
n.
L'IRRIGAZIONE
③	Premere j e k per modificare la partenza
①	Con il cursore freccia su un giorno specifico
del ciclo.
(il cursore inizia sempre con lunedì), premere
j per attivare un determinato giorno della
④	Premere i per selezionare la partenza del
settimana in cui effettuare l'irrigazione.
ciclo successiva o n per il programma
Premere k per annullare l'irrigazione in tale
successivo.
giorno. Dopo aver premuto un pulsante,
	
Per eliminare una partenza programmata:
il display mostra automaticamente il
Premere j e k per impostare la partenza
giorno successivo. La indica il giorno in
del ciclo su OFF (compresa tra 11:45 PM e
cui viene effettuata l'irrigazione. L'icona
mezzanotte).
indica il giorno in cui non viene effettuata
l'irrigazione.
	IMPOSTAZIONE DEI TEMPI DI
②	Ripetere il passo 1 fino a quando é effettuata
IRRIGAZIONE DELLE STAZIONI
la selezione dei giorni desiderati.
(DURATA DI IRRIGAZIONE)
	
Per ulteriori informazioni sulla program①	Spostare il selettore in posizione Tempi
mazione dell'irrigazione a intervalli o nei
d'Irrigazione.
giorni pari o dispari, consultare il manuale
②	Selezionare il programma A, B o C premendo
dell'utente.
.
① Spostare il selettore in posizione Data/Ora.
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	INTERRUTTORE DI ESCLUSIONE DEL
SENSORE PIOGGIA

	Se un sensore impedisce il funzionamento
dell'impianto (oppure se non sono installati
sensori e l'interruttore è in posizione
ATTIVO), viene visualizzato SENSOR OFF.
Spostare l'interruttore su BYPASS per
escludere il sensore pioggia.
REGOLAZIONE STAGIONALE
①	Spostare il selettore in posizione
Regolazione Stagionale.
②	Premere j e k per cambiare la regolazione
stagionale da 5% a 300% in incrementi del
5%. I tempi d'irrigazione della stazione visualizzati vengono ricalcolati automaticamente.
	CANCELLAZIONE DELLA MEMORIA/
AZZERAMENTO DEL PROGRAMMATORE
①	Tenere premuto il pulsante

n.
n, premere

②	Tenendo premuto il pulsante

e rilasciare il pulsante di RESET nel retro del
pannello anteriore, attendere che sul display
venga visualizzato 12:00 AM, quindi rilasciare
il pulsante n.
③ 	A questo punto, tutta la memoria è stata
cancellata e il programmatore può essere
riprogrammato.
	AVVIO E AVANZAMENTO MANUALE CON
UN'UNICA OPERAZIONE
	
Con il selettore in posizione ACCESO,

premere e tenere premuto i fino alla
visualizzazione di STATION 1 nel display.
Rilasciare il pulsante freccia per avviare il
funzionamento di tutte le stazioni in base
ai tempi d'irrigazione programmati (in quel
programma).
	Per regolare i tempi d'irrigazione prima di
avviare il funzionamento di tutte le stazioni,
premere e tenere premuto i fino alla
visualizzazione di STATION 1, quindi premere
j e k per selezionare i tempi d'irrigazione
e i per mostrare e regolare tutte le stazioni
programmate.

PROGRAMMA
DI IRRIGAZIONE
PROGRAMMI
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GIORNI D'IRRIGAZIONE
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Intervalli o giorni pari/dispari
Senza giorno/i di irrigazione
PARTENZA/E CICLO
Impostare la o le partenze di avvio
del o dei cicli di irrigazione.
Per avviare il ciclo è necessario
impostare una sola partenza ciclo.

STAZIONE Ubicazione

1
2
3
4
Tempo d'irrigazione

Tempo d'irrigazione

Tempo d'irrigazione

Per programma A

Per programma B

Per programma C

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
TEMPO D'IRRIGAZIONE TOTALE
Per determinare la durata di ogni ciclo
di irrigazione, è possibile aggiungere
tutti i tempi d'irrigazione per ciascuna
stazione.
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