SISTEMA DI AUTOMATISMO SMART PER IMPIANTI D’IRRIGAZIONE
Il primo sistema di automatismo “SMART” per l’irrigazione che soddisfa ogni esigenza di
istallazione e di gestione al costo dei programmatori tradizionali.
Caratteristiche e vantaggi del sistema:

-

UTILIZZABILE NELL’IRRIGAZIONE RESIDENZIALE, PUBBLICA, SPORTIVA, AGRICOLA.

-

Prezzi di acquisto commisurabili alle normali centraline per irrigazione.
App gratuita sia per iOS Apple che per Android.
Alimentazione sia con rete elettrica 220V
(programmmatore SMART-IS) che a batteria 9V
(programmatore LR-IP).
Installazione sia in ambiente interno che
all’esterno oppure direttamente nel pozzetto
interrato insieme alle elettrovalvole
(impermeabilizzazione IP68 stagna anche al
completo allagamento del pozzetto).
Non occorre aprire il pozzetto per la
programmazione ma solo quando l’app mostrerà
carica insufficiente della batteria.
Programmazione e gestione senza bisogno di
nessun manuale sia tramite smartphone o tablet
Android o Apple con app gratuita sia tramite
pagina web da qualsiasi PC connesso ad internet.
Collegamento Bluetooth, WiFi e 3G, sia per i
programmatori 220V che per quelli a batteria 9V,
sia da posizione prossima al pozzetto sia tramite interfacce radio con tecnologia LoRa (long range)
distanti fino a 250 m. dai pozzetti oppure fino a 800 m. all’esterno a seconda delle condizioni
ambientali.

-

-

-

-

-

Il sistema SOLEM permette di:
o Acquistare in un primo tempo i programmatori LR-IP e gestirli localmente con smartphone
via Bluetooth.
o Acquistare anche in un secondo tempo l’interfaccia radio LR-MB o LR-BST-25 per
centralizzare la gestione utilizzando a piacimento sia il Bluetooth dello smarphone, sia la
connessione WiFi del router ADSL di casa o una SIM 3G nel caso non si disponga di WiFi.
o Rendere quindi l’intero sistema raggiungibile con lo smartphone tramite WiFi/ADSL o SIM
3G da ogni posizione in cui ci sia connessione cellulare.
o Gestione dell’intero sistema in “cloud” da qualsiasi PC (Windows, Apple, ecc.) connesso ad
internet senza dover installare nessun software in quanto si può accedere dalla pagina web
“www.mysolem.com” con la stessa id e password inserite nella app del telefono.
o Gestione raggruppata di tutti i programmatori installati su un unico impianto per una
programmazione unificata e per l’utilizzo centralizzato dei sensori e contatori di portata.
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Altre caratteristiche e vantaggi:
- Possibilità di proteggere il sistema tramite
password diverse per l’utente e l’installatore
che avrà accesso a tutti gli impianti dei suoi
clienti.
- Possibilità di geolocalizzare tramite GPS tutti i
programmatori a batteria installati nei pozzetti
esterni e quelli a 220V installati in ambienti
interni.
- Possibilità di rinominare i programmatori, le
zone dell’impianto ed i programmi inseriti per
un’immediata e facile gestione sia da
smartphone che da PC.
Il sistema è composto dai seguenti componenti:
-

-

-

-

Programmatori LR-IP alimentati a batteria
alcalina 9V. disponibili da 1, 2, 4, 6 settori, grado
di isolamento IP68, dotati di cavo per sensore
pioggia. Programmabili da smartphone sia
localmente via Bluetooth che da remoto via
interfaccia radio Lo-Ra (Long Range)
Interfacce LR-MB alimentata a 220V ed LR-BST25 alimentata a batteria o fotovoltaico.
Entrambe dotate di antenna per la connessione
radio Lo-Ra (Long Range) ai programmatori a
batteria LR-IP (fino a 25 programmatori cadauna)
fino a 250 m. dai pozzetti oppure fino a 800 m.
all’esterno.
Gestibili da smartphone sia localmente via
Bluetooth che da remoto via internet con
connessione WiFi/ADSL oppure SIM 3G.
Interfaccia a batteria LR-FL per contatore di portata per il rilevamento e la registrazione delle
portate idriche. Collegabile a smartphone sia localmente via Bluetooth che da remoto via
interfaccia radio Lo-Ra (Long Range).
Con la possibilità di ricevere allarmi sia per email che per notifica sullo smartphone in caso di
portata eccessiva (per eventuali perdite) o insufficiente (per eventuali blocchi o intasamenti).
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Per installazioni nel
pozzetto distanza
max 250 m, in campo
aperto fuori da
pozzetto 800 m.

