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Programmatore Serie DIALOG plus
	Fornitura e posa in opera di programmatore modulare "DEL TAGLIA®" mod. Dialog 
	Plus di innovativa concezione in grado di offrire una assoluta versatilità: l’unità base, da 
	8 stazioni, può essere implementata, con 2 moduli da 8 stazioni ciascuno, fino a 24 
	stazioni, l’aggiunta di una unità di espansione da 8 stazioni con predisposizione per 
	altri 2 moduli da 8 stazioni può definire una configurazione finale in grado di 
	comandare 48 elettrovalvole. Il programmatore ha le seguenti caratteristiche:
	- Modello base 8 stazioni predisposto per  2 moduli espansione da 8 stazioni 
	- Unità aggiuntiva  8 stazioni predisposta per 2 moduli da 8 stazioni per un totale di 48 
	stazioni
	- Ampio display LCD con programmazione ad immagini di estrema semplicità 
	- Triplo programma
	- Partenza ritardata delle stazioni programmabile: da 0 a 99 secondi
	- Comando radio a distanza con interfaccia radio 99 RT 
	- Programmazione tele assistita tramite programma TeleManager e modem telefonico 
	- Controllo di flusso tramite contatore volumetrico e programma Tele Manager
	- Tempo per settore da 1’ a 12 h
	- 8 partenze giornaliere per programma
	- Ciclo irriguo da 1 a 7 giorni, giorni pari/dispari
	- Water Budget da 0 a 200% con incrementi 10%
	- Posticipo automatico della partenza sovrapposta
	- Interruttore diagnostico automatico
	- Batteria tampone Ni-MH con programma di soccorso, al protrarsi del black-out, di 10 
	minuti per settore
	- Allarmi visibili a display tramite simboli
	- Avviamento manuale di una stazione o di un ciclo
	- Sportello di protezione
	- Trasformatore interno: Primario 230 VAC 50 Hz, Secondario 26,5 VAC 50 Hz
	- Potenza per stazione: 55VA
	- 3 elettrovalvole per settore più Master Valve/Comando pompa
	- Certificato a norme CE
	Reso in opera perfettamente installato, collegato alle elettrovalvole, agli accessori 
	previsti  e alla rete elettrica.
                   

