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Sistema LEIT 4000- LEIT X

	Fornitura e posa in opera di un programmatore LEIT avente le seguenti caratteristiche:
	
	-gestione di 4, 6 o 8 settori ( per il modello LEIT4000)
	-gestione di 10, 12, 16, 20, 24 o 28 settori( per il modello LEIT X).
-gestione di una master valve o di un comando pompa in alternativa ad una stazione 
per il modello LEIT4000, in aggiunta alle stazioni nel modello LEITX
	-sistema completamente autonomo operativo in assenza di alimentazione elettrica e senza batterie 
di alimentazione
	-software multilingue in inglese ,spagnolo e italiano.
	- memoria non volatile che conserva a tempo indefinito la programmazione 
	- modulo fotovoltaico interno con un sistema microelettrico di gestione dell'energia alimentato dalla 
	luce ambientale in grado di generare tutta l'energia necessaria per il funzionamento del sistema 
anche senza luce solare diretta
	-calendario di 365 giorni con anno bisestile.
	-sensori pioggia ,umidità e gelo asseganbili a una singola valvola o 
	all'intero sistema mediante il connettore SKIT8821-4.
	-possibilità di irrigazione manuale ,assegnabile ad una stazione o programma.

Funzionalità.
	-quattro programmi con tre partenze giornaliere.
	-durata dell'irrigazione da 1 minuto a 5 ore e 59 minuti.
	-ciclo personalizzabile con calendario di 7 giorni o intervalli di 1-39 giorni o con opzioni 
	"ogni giorno" o "giorni pari/dispari".
	-regolazione individuale mensile del water budget.
	-sospensione per pioggia programmabile per un massimo di 99 giorni con riavvio 
	automatico.
	-funzione "stato del sistema" con aggiornamento delle condizioni dell'unità di controllo.
	-storico sulla durata dell'irrigazione manuale e programmata per ogni mese dell'anno per 
	ogni settore.
	-opzione "mese escluso" che consente il disinserimento dell'impianto per la durata di un 
	mese qualsiasi.
	-ingresso unità di controllo: 0-100000 lux con piena funzionalità garantita a 10000lux.
	-uscita unità di controllo:a impulsi di 5 V
	-contenitore antivandalismo, impermeabile, costruito in un materiale resistente a caldo 
	,freddo aridità e umidità estremi.
	-lente in LEXAN in grado di proteggere il modulo fotovoltaico da umidità, polvere, agenti 
	chimici e urti.
	-temperatura di esercizio: da -10°C a 60°C.
	-password di sicurezza per impedire la programmazione non autorizzata.


	
	Reso in opera montato su colonnetta da esterno.



