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	Software e interfaccia IRRIUNIT TBM

	Fornitura ed installazione del sistema "DEL TAGLIA®" mod. IRRIUNIT TBM di 
	gestione centralizzato per Unità di Controllo a batteria costituito dalle seguenti 
	componenti:
	- Software IrriUnit TBM funzionante su sistema operativo Windows;
	- Interfaccia radio TBOS-Manager da collegarsi ad una porta seriale del PC, per il 
	trasferimento dei dati archiviati con il Software IrriUnit TBM ad uno o più 
	Programmatori Portatili IU-PR-BAT-U;
	- Programmatore Portatile IU-PR-BAT-U per il trasferimento dei dati, ricevuti dal Software 
	IrriUnit TBM, ai moduli IU-MRB, montati su Unità di Controllo IU-UCB o a IU-JVRM-201 


	Specifiche funzionali del software:
	- Compatibile con le Unità di controllo mod. IU-UCB1-2-4 (escluso modello 6 stazioni)
	- Password per accesso protetto definibile dall’utente;
	- Configurazione con i dati di sistema quali la lingua di interfaccia e la porta seriale 
	libera a cui collegare il dispositivo di trasmissione radio
	- Configurazione con i dati di gestione quali il nome della città ed  il codice di 
	identificazione della municipalità la fascia climatica di riferimento o la durata stimata 
	delle batterie
	- Classificazione dei vari quartieri della città, con definizione di un eventuale parametro 
	percentuale di correzione della piovosità richiesta, e dei vari siti all’interno dei quartieri.
	- Creazione, archiviazione, modifica e cancellazione dei dati provenienti dalle Unità di 
	controllo classificati, in maniera gerarchica, all’interno del sito di riferimento
	- Classificazione delle Unità di Controllo, con un codice a numerazione progressiva, 
	con memorizzazione del sito di riferimento, con eventuale planimetria e fotografia, della 
	data di installazione, del numero di stazioni comandate, della locazione dell’unità, 
	dell’esposizione,  tipo di vegetazione, natura del suolo e dislivelli del sito, di del tipo di 
	irrigatori installati o della funzione alla quale l’Unità è preposta se non dedicata 
	all’irrigazione.
	- Possibilità di stampare un prospetto riassuntivo dell’archivio Unità di controllo 
	- Programmazione delle Unità di controllo con tre programmi irrigui ciascuno 
	pianificabile con ciclo irriguo di 7 giorni e 8 partenze giornaliere, con determinazione 
	automatica del giorno di sincronizzazione e temporizzazione delle stazioni;
	- Gestione automatica delle batterie delle Unità di Controllo con archiviazione del tipo di 
	batteria e della data di installazione e prevista sostituzione, con stampa di un 
	promemoria riassuntivo delle Unità di controllo con batterie da sostituire (perché al 
	limite di funzionamento) o delle quali non è stata registrata la data di scadenza;
	- Trasferimento dei dati di programmazione al Programmatore portatile IU-PR-BAT-U
	per la regolazione delle Unità di Controllo, per la loro attivazione o disattivazione,  con 
	possibilità di ottenere un rapporto di programmazione o un rapporto delle modifiche 
	archiviabili, entrambi, per quartiere e per sito.
	-Trasmissione dei programmi, a mezzo Programmatore TBOS IU-PR-BAT-U in grado di 
	inizializzare  i moduli radio indicando il numero del sito e quello del modulo, nonché di 
	comandare aperture e chiusure manuali delle singole stazioni o dei cicli irrigui allo 
	scopo di operare un test di funzionamento.
	- Capacità del sistema: 99 Programmatori IU-PR-BAT-U per un totale di 255 Unità di 
	controllo 
	- Possibilità di interfaccia con Supervisore di flusso mod.JUMF-S1 per il 
	monitoraggio ed il controllo del flusso di acqua
	Il tutto reso installato sul computer residente (non compreso nella fornitura)

	

