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CARATTERISTICHE  GENERALI 

4 programmi indipendenti che possono essere eseguiti a seconda delle esigenze 

PULSANTI SUL PANNELLO DI CONTROLLO 

Pulsante ◄/► 
Premere ◄/► per regolare l'ora e il programma (tenere premuto il pulsante 
◄/► per un avanzamento rapido). Premere il pulsante OK per conferma.
MANOPOLA
Girare la manopola per impostare il programma di irrigazione.

INSTALLARE LA BATTERIA: 

1. Rimuovere lo scomparto nel retro del programmatore.
2. Inserire 2 batterie AA (1.5V) alkaline di buona qualità e nuove.
3. Riposizionare lo scomparto con le batterie.
Step 1 Step 2 Step 3 

Note: Indicatore della batteria scarica. 

Il simbolo compare sul lato destro del display. Quando questo simbolo lampeggia, 

la valvola si chiude automaticamente. Sostituire le batterie per far funzionare nuovamente il
programmatore. 

IMPOSTAZIONE PROGRAMMI INNAFFIO: 

Premere ◄/► per impostare ora e giorno 
della settimana, confermare con pulsante OK. 

START TIME: 

Premere ◄/► per impostare l'ora di inizio del 
programma di innaffio, confermare con pulsante OK

RUN TIME: 
Premere ◄/► per impostare il tempo di innaffio, 
confermare con il pulsante OK. 
GIORNO INNAFFIO: 
Premere ◄/►(premere◄: per scorrere i giorni /  
premere ►:  per scegliere il giorno, il cursore sarà 
bloccato sotto i giorni selezionati) 
Per confermare il programma d'innaffio premere il 
pulsante OK. 
Vanno programmati tutti e 4 i programmi.
 (vedi esempi della pagina seguente)

Innaffio automatico è attivato secondo i 
programmi P1-P2-P3-P4
Per attivare il funzionamento manuale, il 
tempo di innaffio è regolabile:    

I simboli /    /             lampeggiano, premere ◄/► 

per regolare il tempo di innaffio e confermare con OK

Per terminare l'innaffio manuale

*Programs check:
Quando la manopola è in posizione AUTO e non è in fase di innaffio, premere il pulsante OK e
◄/► per verificare i programmi (P1/P2/P3/P4). Uscire dalla modalità di controllo dei 
programmi usando il tasto OK.  *

SItuazione che interrompe la programmazione:
In ogni fase, Il programma lascerà la procedura di impostazione se non risulteranno 
azioni per 30 secondi. 
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ESEMPI DI UTILIZZO E INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

1. Ogni programma (P1/P2/P3/P4/ON) in funzione ha la priorità e viene eseguito senza
interruzioni.

2. Quando i programmi si sovrappongono:
Situazione A:

Situazione B: 

Situazione C: 

AVVERTENZE PARTICOLARI: 
◎ NON utilizzare con prodotti chimici o liquidi per il consumo umano
◎ NON lasciare il programmatore esposto a basse temperature (neve)
◎ Sostituire sempre le batterie prima di un periodo lungo di utilizzo non controllato
◎ Non utilizzare mai il programmatore senza il filtro in ingresso
◎ Controllare periodicaente il filtro in ingresso e pulirlo

DATI TECNICI: 
1. Pressione minima di esercizio: 0.5 bars.

Pressione massima di esercizio: 12 bars.
2. Temperatura massima: 40°C (104°F)

RISOLUZIONE PROBLEMI: 
Se l'acqua non esce controllare le cose seguenti. 
1. Il rubinetto è aperto.
2. Il programmatore è nella posizione Auto.
3. La batteria e carica e di buona qualità.
4. START time, RUN time, Days of week sono tutti regolati correttamente.
5. Se ancora non funziona contattare il proprio rivenditore
6. SOSTITUIRE LE BATTERIE APPENA VIENE INDICATO IL SEGNALE DI

BATTERIA SCARICA

ESEMPI: 
A. Innaffio 5 minuti alle 8:00 ogni giorno.
programmare P1 / P2 / P3 / P4 con il medesimo orario di innaffio e durata

regolare l'ora corrente

8:00 
5min 

TIME 
Gira la manopola su  P1 
START 
RUN 
Giorni della settimana 
ripetere per P2 / P3 / P4

Il programma di innaffio parte alle 8:00 per 5 minuti automaticamente. Si attiverà tutti i giorni 
alle 8:00. 

B. Innaffio 10 minuti alle 7:00 e 11:00 e 15 minuti alle 14:00 e 21:00 di lunedì, giovedì e venerdì.

regolre l'ora corrente

7:00 
10min 

TIME 
Gira la manopola su  P1 
START 
RUN 
Giorni della settimana 

11:00 
10min 

Gira la manopola su P2 
START 
RUN 
Giorni della settimana 

14:00 
15min 

Gira la manopola su P3 
START 
RUN 
Giorni della settimana

21:00 
15min 

Gira la manopola su P4 
START 
RUN 
Giorni della settimana

Il programma inizia alle 7:00 per 10 minuti e poi prosegue con gli orari e tempi di innaffio 
definti. 

Terminata la programmazione, posizionare la manopola su AUTO per attivare 
l'irrigazione secondo i programmi impostati.




