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Sistema LEIT2  Programmatore portatile


	Fornitura dell’unità di programmazione LEIT  RC2 per il sistema fotovoltaico di gestione dell’irrigazione 
LEIT in grado di programmare via radio le unità di controllo LEIT2
Caratteristiche tecniche:
	- possibilità di svolgere molteplici funzioni tra cui : verifica dello stato del sistema, storico 
	delle partenze e durata, regolazione della durata dell'irrigazione, disattivazione da pioggia 
	e passaggio all'irrigazione manuale.
	-possibilità di caricare e modificare i programmi di più unità di controllo -fino a 99, ossia 
	198 valvole.
	- disponibilità di software multilingue in inglese, spagnolo, italiano, francese, tedesco e portoghese.
	-ampio display a cristalli liquidi con icone intuitive che facilitano la programmazione.
	- raggio di lavoro: 100 metri in linea d'aria senza ostacoli e senza disturbi elettromagnetici
	- operatività in radiofrequenza nella banda ISM a 868 Mhz. Certificazione CE e FCC.
	-possibilità di ricollegarsi a un massimo di 99 indirizzi salvati in precedenza.
	- programma predefinito di soccorso, operativo in caso di mancato contatto (5 minuti al 
	giorno per stazione)
	- in caso di alterazione dei programmi tracciabilità delle modifiche con riconoscimento del 
programmatore impiegato
	-possibilità di effettuare partenze manuali.
	- controllo di funzionalità al momento della connessione con trasferimento dati al programmatore
	- identificatore (ID cliente) assegnabile al telecomando e alle unità di controllo a tutela 
antimanomissione
	-funzione diagnostica di segnalazione la di valvola in corto o aperta pur 
	continuando la funzionalità della seconda valvola.
	-scaglionamento degli orari di partenza programmati contro il sovraccarico 
	dell'impianto idraulico.
	-segnalazione di alimentazione insufficiente.
	- interfaccia dedicata consente l'uso di un sensore per l'ottimizzazione dell'efficienza idrica.
	-protezione contro sovraccarichi di tensione sino a 50 V; resistente ai fulmini e alla 
	corrente delle linee elettriche.
	- memoria non volatile per il mantenimento dell'integrità del programma anche in caso di 
non uso prolungato.

Funzionalità:
	-doppio programma con quattro partenze al giorno.
	-tempi di funzionamento :da 1minuto a un massimo di 5 ore e 59 minuti con incrementi di 
	1 minuto.
	-calendario di 365 giorni con anno bisestile.
	-ciclo impostabile con calendario di 7 giorni o ciclo preimpostato :1-30 giorni, giorni 
	pari/dispari, ogni giorno.
	-regolazione mensile individuale del water budget.
	-opzione "mese escluso" che consente di disattivare l'impianto per la durata di un mese 
	qualsiasi.
	-opzione "disattivazione da evento" che permette di disattivare l'impianto tre giorni a scelta 
	all'anno.
	-comando "stop globale" che chiude tutte le valvole entro la portata del segnale radio.
	
	Ingresso telecomando :12V.c.c.
	-Batteria telecomando :3,6 V Ni-MH ricaricabile.


	
	Unità di controllo


	Fornitura e posa in opera di Unità di Controllo LEIT-2 avente le seguenti caratteristiche 
	tecniche:
	
	-gestione di 2 settori di irrigazione
	-azionamento di uno o due solenoidi Unimax S-305, completamente compatibili con le 
	valvole Del Taglia®.
	-alimentazione garantita da un modulo fotovoltaico interno e da un sistema 
	microelettronico di gestione dell'energia alimentato dalla luce ambientale.
	- assenza certificata di piombo a garanzia di perfetta eco sostenibilità come attestato dal
Certificato ecologico
	-involucro completamente stagno.
	-tre configurazioni di montaggio: direttamente sulla valvola, sul pozzetto o su una 
	colonnina.
	-cavo per collegamento di sensori.
	-ingresso unità di controllo : 0-100000 lux con piena funzionalità garantita con 3000 lux
	-uscita unità di controllo: impulsi di 9 V.
Specifiche funzionali:
	-sistema anti-vandalo perché programmabile solamente a mezzo comando portatile
	- doppio programma  A, B
	- funzionamento sequenziale delle stazioni all'interno di un programma
	- possibilità di distanziare le elettrovalvole dall' Unità di Controllo fino ad un 
	massimo di 45 m con cavo 1,5 mmq, o fino a 60 m con un cavo di 2,5 mmq di sezione
	
	Reso in opera entro pozzetto serie VB 1419, o con appositi adattatori di installazione per 
	solenoidi o colonnine.


Supporti per installazione di unità di controllo


	Fornitura e posa in opera di Supporti per l’installazione di Unità di Controllo Leit-2 
aventi le seguenti caratteristiche tecniche:
	
	- supporto a cupola mod. 30-830 per l’installazione diretta sui pozzetti delle elettrovalvole
- supporto a clip per l’installazione sull’elettrovalvola
	- supporto per colonna per l’installazione fuori terra dell’unità di controllo
- colonne tubolari altezza 60 o 100 cm
In ogni tipo di installazione è necessario garantire la migliore esposizione ai raggi
di sole diretti in modo da ottimizzare la resa dell’unità collegata
 

