ICC2 ISTRUZIONI DI PROGRAMMAZIONE
SPEGNIMENTO DELL'IMPIANTO: POSIZIONE SPENTO

PROGRAMMAZIONI DEI GIORNI DELLA SETTIMANA

Interrompe completamente l’irrigazione.

Scegliere i giorni della settimana in cui avviare l’irrigazione.

Spostare il selettore su System Off (Spento) per interrompere
immediatamente l’irrigazione imprevista. Attendere 2 secondi per visualizzare
OFF sul display.
RITARDO DI IRRIGAZIONE: quando sul display si visualizza OFF, premere +
o – per impostare il numero di giorni in cui interrompere l’irrigazione, quindi
riportare il selettore su Run (Acceso).

Selezionare il programma (A, B, C o D) premendo PRG.
Il primo giorno è il lunedì. Premere + per il giorno d’irrigazione, premere
– per non irrigare.
mostro il giorno d’irrigazione,
mostra l’assenza
di irrigazione. Il puntatore passa al giorno successivo dopo aver premuto i
pulsanti +/-.Ripetere finché non si imposta correttamente la settimana.
Consultare il Manuale dell’utente per la programmazione del giorno dispari,
pari o di intervallo oppure visitare il nostro sito web.

IMPOSTA DATA E ORA
Consente di impostare la data/ora del programmatore come un orologio,
affinché l’irrigazione venga attivata nel giorno e all’ora desiderati.
Spostare il selettore su Date/Time (Data/ora).
YEAR (Anno): premere + o – per impostare.
Premere  per passare ai mesi.
MONTH (Mese): premere + o – per impostare.
Premere  per passare ai GIORNI.
DAY (Giorno): premere + o – per impostare la data.
Premere  per passare all’ORA.
TIME (Ora): premere + o – per selezionare AM, PM o 24 ore. Premere  per
impostare l’ora, + o – per modificare l’ora. Premere  per passare ai minuti, +
o – per impostare i minuti.

IMPOSTA ORE DI AVVIO
Un’ora di avvio è un momento del giorno in cui un programma avvia
l’irrigazione.
Per un programma è necessaria una sola ora di avvio per attivare tutte le
stazioni. Spostare il selettore su Start Times (Ore di avvio).
Selezionare il programma (A, B, C o D) premendo PRG. Premere + o –
per modificare l’ora di avvio in incrementi di 15 minuti.Ulteriori ore di
avvio ripeteranno l’intero programma (fino a 8 avvii per programma).
Per aggiungere ore di avvio, premere  e impostare il prossimo avvio, se
desiderato.
Per eliminare un’ora di avvio: Premere + o – per impostare l’ora di avvio su
OFF, tra le 23:45 e le 12:00.

IMPOSTA TEMPI D'IRRIGAZIONE DELLE STAZIONI
In genere, una stazione è composta da una valvola collegata agli irrigatori.
L’ora di avvio imposta la durata di attivazione della stazione e la quantità di
acqua da applicare.
Spostare il selettore su Run Times (Tempi d’irrigazione).
Selezionare il programma A, B, C o D premendo PRG (sul display viene
visualizzata la lettera del programma). Il numero della stazione viene
mostrato con i tempi d’irrigazione. Premere + o – per impostare i tempi
d’irrigazione.Premere  per passare alla stazione successiva nel programma.
Ripetere per ogni stazione nel programma.

IMPOSTA GIORNI D’IRRIGAZIONE
I giorni d’irrigazione sono i giorni in cui un programma irriga all’ora di avvio
selezionata.
Spostare il selettore su Water Days (Giorni d’irrigazione). Premere PRG per
selezionare il programma (A, B, C o D). Il giorno d’irrigazione attualmente
programmato viene mostrato in fondo al display. La programmazione può
essere impostata su Day of Week (Giorno della settimana), Odd Dates (Date
dispari), Even Dates (Date pari) o Interval Day (Giorno intervallo).

INTERRUTTORE DI ESCLUSIONE DEL SENSORE PIOGGIA
L’interruttore di esclusione consente di irrigare anche quando il sensore
pioggia è attivo.
Se l’interruttore di esclusione è abilitato, l’irrigazione verrà avviata come
programmato. Se il sensore pioggia è attivo, la programmazione verrà
regolata in base al sensore.

REGOLAZIONE STAGIONALE
Regola i tempi d’irrigazione in tutti i programmi in base a una percentuale.
Tornare a 100% per ripristinare la programmazione originale.
Spostare il selettore su Seasonal Adjust (Regolazione stagionale).
Premere + o – per modificare i tempi d’irrigazione in base a una percentuale.
L’impostazione modifica i tempi d’irrigazione con incrementi del 5%, da 5% a
300%. 50% = metà irrigazione.

SOLAR SYNC
Aggiungere il sensore Solar Sync opzionale per la regolazione stagionale
giornaliera automatica in base alle condizioni meteorologiche locali.
Selezionare l’area geografica (1-4) con + e -. Impostare il fattore di
regolazione dell’irrigazione (1-10). Per informazioni dettagliate, consultare la
documentazione o visitare il nostro sito web.

ATTIVAZIONE MANUALE DI UNA SINGOLA STAZIONE
Attiva immediatamente una stazione.
Spostare il selettore su Manual (Manuale).
I tempi d'irrigazione della stazione lampeggeranno. Premere  per passare
alla stazione desiderata. Premere + o – per impostare i tempi d’irrigazione
desiderati. Spostare il selettore in posizione RUN (Acceso) per iniziare
immediatamente.

AVVIO MANUALE DEL PROGRAMMA (avvio e avanzamento
manuali con un solo tocco)
Attiva immediatamente una stazione.
Spostare il selettore su RUN (Acceso).
Premere e tenere premuto  finché non si visualizza la stazione 1.
Per selezionare rapidamente un altro programma, premere PRG.
Attendere 3 secondi prima che l’irrigazione venga avviata.
Oppure: inserire un tempo d’irrigazione per la stazione e tutte le stazioni
verranno avviate in sequenza in base al tempo d’irrigazione impostato,
indipendentemente dal programma. Premere  per passare a un’altra
stazione. L’irrigazione verrà avviata nella stazione selezionata.

FUNZIONI AVANZATE
Per le impostazioni avanzate, consultare il manuale.
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ICC2 ISTRUZIONI DI PROGRAMMAZIONE
SPEGNIMENTO DELL'IMPIANTO: POSIZIONE SPENTO

PROGRAMMAZIONI DEI GIORNI DELLA SETTIMANA

Interrompe completamente l’irrigazione.

Scegliere i giorni della settimana in cui avviare l’irrigazione.

Spostare il selettore su System Off (Spento) per interrompere
immediatamente l’irrigazione imprevista. Attendere 2 secondi per
visualizzare OFF sul display.
RITARDO DI IRRIGAZIONE: quando sul display si visualizza OFF, premere
+ o – per impostare il numero di giorni in cui interrompere l’irrigazione,
quindi riportare il selettore su Run (Acceso).

Selezionare il programma (A, B, C o D) premendo PRG.
Il primo giorno è il lunedì. Premere + per il giorno d’irrigazione, premere
– per non irrigare.
mostro il giorno d’irrigazione,
mostra l’assenza
di irrigazione. Il puntatore passa al giorno successivo dopo aver premuto i
pulsanti +/-.Ripetere finché non si imposta correttamente la settimana.
Consultare il Manuale dell’utente per la programmazione del giorno
dispari, pari o di intervallo oppure visitare il nostro sito web.

IMPOSTA DATA E ORA
Consente di impostare la data/ora del programmatore come un orologio,
affinché l’irrigazione venga attivata nel giorno e all’ora desiderati.
Spostare il selettore su Date/Time (Data/ora).
YEAR (Anno): premere + o – per impostare.
Premere  per passare ai mesi.
MONTH (Mese): premere + o – per impostare.
Premere  per passare ai GIORNI.
DAY (Giorno): premere + o – per impostare la data.
Premere  per passare all’ORA.
TIME (Ora): premere + o – per selezionare AM, PM o 24 ore. Premere 
per impostare l’ora, + o – per modificare l’ora. Premere  per passare ai
minuti, + o – per impostare i minuti.

IMPOSTA ORE DI AVVIO
Un’ora di avvio è un momento del giorno in cui un programma avvia
l’irrigazione.
Per un programma è necessaria una sola ora di avvio per attivare tutte le
stazioni. Spostare il selettore su Start Times (Ore di avvio).
Selezionare il programma (A, B, C o D) premendo PRG. Premere + o –
per modificare l’ora di avvio in incrementi di 15 minuti.Ulteriori ore di
avvio ripeteranno l’intero programma (fino a 8 avvii per programma).
Per aggiungere ore di avvio, premere  e impostare il prossimo avvio, se
desiderato.
Per eliminare un’ora di avvio: Premere + o – per impostare l’ora di avvio su
OFF, tra le 23:45 e le 12:00.

IMPOSTA TEMPI D'IRRIGAZIONE DELLE STAZIONI
In genere, una stazione è composta da una valvola collegata agli irrigatori.
L’ora di avvio imposta la durata di attivazione della stazione e la quantità
di acqua da applicare.
Spostare il selettore su Run Times (Tempi d’irrigazione).
Selezionare il programma A, B, C o D premendo PRG (sul display viene
visualizzata la lettera del programma). Il numero della stazione viene
mostrato con i tempi d’irrigazione. Premere + o – per impostare i tempi
d’irrigazione.Premere  per passare alla stazione successiva nel programma.
Ripetere per ogni stazione nel programma.

IMPOSTA GIORNI D’IRRIGAZIONE
I giorni d’irrigazione sono i giorni in cui un programma irriga all’ora di avvio
selezionata.
Spostare il selettore su Water Days (Giorni d’irrigazione). Premere PRG per
selezionare il programma (A, B, C o D). Il giorno d’irrigazione attualmente
programmato viene mostrato in fondo al display. La programmazione può
essere impostata su Day of Week (Giorno della settimana), Odd Dates
(Date dispari), Even Dates (Date pari) o Interval Day (Giorno intervallo).

L’interruttore di esclusione consente di irrigare anche quando il sensore
pioggia è attivo.
Se l’interruttore di esclusione è abilitato, l’irrigazione verrà avviata come
programmato. Se il sensore pioggia è attivo, la programmazione verrà
regolata in base al sensore.

REGOLAZIONE STAGIONALE
Regola i tempi d’irrigazione in tutti i programmi in base a una percentuale.
Tornare a 100% per ripristinare la programmazione originale.
Spostare il selettore su Seasonal Adjust (Regolazione stagionale).
Premere + o – per modificare i tempi d’irrigazione in base a una percentuale.
L’impostazione modifica i tempi d’irrigazione con incrementi del 5%, da 5%
a 300%. 50% = metà irrigazione.

SOLAR SYNC
Aggiungere il sensore Solar Sync opzionale per la regolazione stagionale
giornaliera automatica in base alle condizioni meteorologiche locali.
Selezionare l’area geografica (1-4) con + e -. Impostare il fattore di
regolazione dell’irrigazione (1-10). Per informazioni dettagliate, consultare
la documentazione o visitare il nostro sito web.

ATTIVAZIONE MANUALE DI UNA SINGOLA STAZIONE
Attiva immediatamente una stazione.
Spostare il selettore su Manual (Manuale).
I tempi d'irrigazione della stazione lampeggeranno. Premere  per passare
alla stazione desiderata. Premere + o – per impostare i tempi d’irrigazione
desiderati. Spostare il selettore in posizione RUN (Acceso) per iniziare
immediatamente.

AVVIO MANUALE DEL PROGRAMMA (avvio e avanzamento
manuali con un solo tocco)
Attiva immediatamente una stazione.
Spostare il selettore su RUN (Acceso).
Premere e tenere premuto  finché non si visualizza la stazione 1.
Per selezionare rapidamente un altro programma, premere PRG.
Attendere 3 secondi prima che l’irrigazione venga avviata.
Oppure: inserire un tempo d’irrigazione per la stazione e tutte le stazioni
verranno avviate in sequenza in base al tempo d’irrigazione impostato,
indipendentemente dal programma. Premere  per passare a un’altra
stazione. L’irrigazione verrà avviata nella stazione selezionata.

FUNZIONI AVANZATE
Per le impostazioni avanzate, consultare il manuale.

Pulsanti di comando

➐

①

INTERRUTTORE DI ESCLUSIONE DEL SENSORE PIOGGIA

① Stazione in funzione
② Giorni di spegnimento irrigatore
③ Indicatori programmi

➑

②
③

④ Simbolo dei giorni d’irrigazione
Date/Time

➒
➓

Start Times

Manual

Run Times

Solar Sync

®

Seasonal Adjust

Water Days

⑤ Simbolo Solar Sync
⑥ Giorni della settimana
⑦ % regolazione stagionale
⑧ Modalità ora (AM/PM/24)
⑨ Sensore pioggia attivo/escluso

④

⑤

⑥

⓬

⑩ Simbolo tempi d’irrigazione

⓫

⑪ Simbolo partenze ciclo
⑫ Giorni pari/dispari/intervallo
Interruttore sensore inattivo
LIT-666-DC-M-IT 9/16

ICC2 PROGRAMMAZIONE DELL’IRRIGAZIONE
PROGRAMMA A
GIORNI GIORNI SPECIFICI
D’IRRIGAZIONE DISPARI/PARI/INTERVALLO

LU MA ME

GI

PROGRAMMA B
VE SA DO LU MA ME

GI

PROGRAMMA C
VE SA DO LU MA ME

GI

PROGRAMMA D
VE SA DO LU MA ME

GI

VE SA DO

1
2
3
ORE DI AVVIO DEL PROGRAMMA

4
5
6
7
8

STAZIOUBICAZIONE
NE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

TEMPI D’IRRIGAZIONE
DELLA STAZIONE

TEMPI D’IRRIGAZIONE
DELLA STAZIONE

TEMPI D’IRRIGAZIONE
DELLA STAZIONE

TEMPI D’IRRIGAZIONE
DELLA STAZIONE

