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	Unità di controllo IU-UCB per sistema TBOS
	Fornitura e posa in opera di Unità di Controllo per sistema TBOS avente le seguenti 
	caratteristiche tecniche:
	- modelli 1, 2, 4 e 6 stazioni (versione non compatibile con sistema IrriUnit TBM)
	- apertura e chiusura automatica  delle elettrovalvole "DEL TAGLIA®" equipaggiate di 
	"Solenoide bistabile" TBOS
	- Involucro completamente stagno all’immersione
	- alimentazione con una batteria alcalina da 9 V tipo 6AM6 (norme internazionali) o 
	6LR61 (norme europee) non inclusa 
	- compartimento batteria stagno con o-ring di tenuta
	- connettore a raggi infrarossi esterno
	- trasmissione del programma anche  con Unità di controllo completamente immersa 
	nell’acqua
	- fori per fissaggio
	- un cavo pilota per ciascuna stazione ed 1 cavo comune per i modelli IU-UCB1 e 2,  
un cavo pilota per ciascuna stazione e 2 cavi comuni  per i modelli 
	successivi
	- cavo per collegamento al Sensore per l’umidità e al Sensore pioggia RSD-Bex
	- Sensore pioggia RSD-Bex con disattivazione istantanea dell’irrigazione
	- mantenimento per 5 minuti del programma impostato durante la sostituzione della 
	batteria 

	 
	Specifiche funzionali:
	- sistema anti-vandalo perché programmabile solamente a mezzo comando portatile
	- triplo programma  A, B, C
	- funzionamento sequenziale delle stazioni all’interno di un programma
	- possibilità di distanziare le elettrovalvole dall’ Unità di Controllo pertinente fino ad un 
	massimo di 15 m con cavo 1,5 mmq, 30 m con un cavo di 2,5 mmq di sezione
	- sincronizzazione dell’orologio interno automatica ad ogni collegamento con il 
	programmatore 
	Reso in opera entro pozzetto serie VB 1419 Less  con coperchio VB 1419-U predisposto per 
	un comodo accesso all’Unità di controllo tramite uno sportellino a molla apribile 
	dall’alto con chiave mod. 2049.


