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TELEGESTIONE SAMCLA
SAMCLA SMARTHOME

NOVITA’

Controlla l’irrigazione del suo giardino da qualunque parte 
del mondo con tablet o smartphone.
Potrai verificare il flusso idrico giornaliero, comandare 
l’arresto immediato dell’impianto in caso di perdita d’acqua 
o di consumo eccessivo, modificare o annullare le irrigazioni 
già programmate o semplicemente lasciare che il sistema si 
avvii automaticamente.

DISPOSITIVO HUB Wi-Fi/RF

Accesso a Internet mediante il Wi-Fi della residenza. Compatibile con Wi-Fi 802. 11 b/g, 
WPA2·PSK ● Comunicazione via radio attraverso la banda di frequenza ISM senza licenza ●  
Numero illimitato di dispositivi periferici controllati dall’HUB ● Ingresso per sensore pioggia ● 
LED esterni: accensione e modalità di connessione ● Antenna integrata ● Ora rilevata via Inter-
net ● Copertura segnale RF di 300 metri in campo aperto ● Trasformatore esterno 230 V AC/
SVCC ● Montaggio all’interno o all’esterno dell’abitazione (sotto una copertura di protezione). Codice Modello

OPG391 HUB222A8H

Caratteristiche: 
• Interfaccia internet
• App disponibili per Android e Apple
• Collegamento a più utenti
• Versione per installatore o utente 

finale
• Controllo di altri dispositivi 

domestici
• EEPS: Sistema di Accoppiamento 

Rapido tra Hub e utenze collegate
• EBRS: Batteria facilmente 

sostituibile
• Invio di avvisi e notifiche

Oltre alle solite prestazioni SAMCLA 
gestisce:
• Comunicazioni bidirezionali
• Numero illimitato di utenze 

collegabili all’Hub
• Grande ricezione radio e basso 

consumo
• Possibilità di installare ripetitori

Vantaggi: 
• Installazione Plug&Play immediata, 

senza cavi
• Risparmio idrico superiore al 50%
• Rilevamento e immediato blocco in 

caso di perdite d’acqua
• Telegestione via web semplice e 

rapida

Più di 100 municipi in sei nazioni  con telegestione SAMCLA

DISPOSITIVO SAMCLABOX PROGRAMMATORE 9V CC LATCH
Funziona con 3 pile AAA; controlla solenoidi bistabili 9V CC ● Comunicazione via radio attraverso la banda di frequenza 
ISM senza licenza ● Copertura segnale RF di 300 metri in campo aperto ● Protezione IP68 ● 4 programmi di irrigazione 
con 4 partenze per programma. Cicli di irrigazione: settimanale o ad intervallo ciclico ● Durata irrigua per stazione da 1 
minuto a 20 ore ● Programma di irrigazione manuale immediato. Funzione Water-budget(% di irrigazione) ● Funzione di 
attivazione/disattivazione del programma irriguo ● Funzione di attivazione/spegnimento dei sensori per ogni dispositivo ● 
Indicatore LED per il controllo di status del dispositivo ● Antenna integrata ● Lettura del livello della batteria e del livello 
segnale radio ● Il programmatore può essere da 1,2,4 stazioni.

Codice Modello Descrizione Fig.

OPG393 SBP010A8H Samclabox ● 1 Stazione ● 9V CC Latch A

OPG394 SBP020A8H Samclabox ● 2 Stazioni ● 9V CC Latch B

OPG395 SBP040A8H Samclabox ● 4 Stazioni ● 9V CC Latch CA CB

DISPOSITIVO RIPETITORE SOLARE

Alimentazione ad energia solare ● Comunicazione via radio attraverso la banda di frequenza 
ISM senza licenza ● Dimensioni ridotte ● Copertura segnale RF di 300 metri in campo aperto ● 
Segnale RF rilanciabile da un massimo di tre ripetitori tra loro concatenati ● Protezione lP66 ● 
Antenna integrata ● Lettura del livello della batteria e del livello segnale radio. Codice Modello

OPG392 REP006A8H
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SAMCLABOX SWITCH - INTERRUTTORE

1 uscita contatto pulito 250V AC/8A ● Smartphone o Tablet funzionanti come centraline operative 
attraverso l’unità SAMCLA HUB (richiesta) ● «Internet Oriented» con accesso attraverso il router di 
casa ● 4 programmi al giorno. Funzionamento automatico o manuale ● Indicatori LED per il moni-
toraggio funzionamento ● Antenna integrata ● Monitoraggio del livello della batteria e del livello RF 
attraverso la APP dedicata. Codice Modello

OPG397 SBI010A8H

DISPOSITIVO SAMCLABOX PROGRAMMATORE 24V AC
Funziona con alimentazione da 24V AC ● Trasformatore esterno 230V ac / 24V AC incluso ● Uscita per Master Valve ● Comu-
nicazione via radio attraverso la banda di frequenza ISM senza licenza ● Copertura segnale RF di 300 metri in campo aperto 
● Batteria interna ricaricabile che mantiene i programmi e il conteggio volumetrico per un mese ● 4 programmi di irrigazione 
con 4 partenze per programma ● Cicli di irrigazione: settimanale o per intervalli ● Durata irrigua per stazione da 1 minuto a 20 
ore ● Programma di irrigazione manuale immediato ● Funzione Water-budget(% di irrigazione) ● Funzione di attivazione/disat-
tivazione del programma irriguo ● Funzione di attivazione/spegnimento dei sensori per ogni dispositivo ● Indicatore LED per il 
controllo di status del dispositivo ● Antenna integrata ● Lettura del livello della batteria e del livello di radio frequenza. , Possibi-
lità di montaggio all’interno o all’esterno della casa ● Incorpora tutte le funzioni del 5BV01 L (controllo dei consumi idrici).

Codice Modello Descrizione Fig.

OPG398 SBP172A8H Samclabox ● 6 Stazioni ● 24V AC A

OPG399 SBP1B2A8H Samclabox ● 10 Stazioni ● 24V AC B
BA

SAMCLABOX-METERING - REGOLATORE
Regolatore dell’acqua ed elettrovalvola di sicurezza in un unico dispositivo ● Smartphone o Tablet 
funzionanti come centraline operative attraverso l’unità SAMCLA HUB (richiesta) ● «Internet 
Oriented» con accesso attraverso il router di casa ● Funziona con 9VCC solenoidi latch ● Compa-
tibile con tutti i contatori d’acqua forniti con un emettitore di impulsi ● Rapporto regolabile litri/impulso: 
1L/1i, 10L/1i, 100L/1i ● Regolabile consumo massimo giornaliero ● Funzionamento automatico o 
manuale elettrovalvola di sicurezza ● Lettura manuale istantanea del contatore ● Indicatori LED per 
il monitoraggio funzionamento ● Antenna integrata ● Monitoraggio del livello della batteria e del 
livello RF attraverso la APP dedicata.

Codice Modello
OPG396 SBV110A8H



ORNAMENTALE

SCARABELLI IRRIGAZIONE s.r.l. • Via Viadagola 48 • 40057 Granarolo dell’Emilia (BO) • Tel +39(0)51 763.363 • Fax +39(0)51 763.397 • www.scarabelli.it • info@scarabelli.it SCARABELLI IRRIGAZIONE s.r.l. • Via Viadagola 48 • 40057 Granarolo dell’Emilia (BO) • Tel +39(0)51 763.363 • Fax +39(0)51 763.397 • www.scarabelli.it • info@scarabelli.it

Benvenuti dal leader in tele-gestione professionale: oltre 100 Comuni della 
Spagna, Francia, Portogallo, Svizzera, Italia, ... ogni giorno potete controllare 
i vostri spazi verdi con SAMCLA® SmartPro. Le principali città scelgono 
SAMCLA per la sua affidabilità, maneggevolezza e i suoi notevoli risparmi in 
acqua e in manutenzione. Ogni giorno aumentano i clienti che apprezzano i 
nostri dispositivi e in 7 anni possiamo dire di avere successo.
Il server SAMCLA® SmartPro centralizza l’intera rete di controllori e contatori 
d’acqua nelle aree verdi senza bisogno di cavi o qualsiasi tipo di lavori 
di costruzione. Il sistema di tele-gestione si adatta a tutti i tipi e a tutte le 
dimensioni delle aree verdi. È particolarmente adatto per la rete di parchi 
e giardini pubblici, in cui ci sono molti punti di irrigazione dispersi senza un 
alimentatore.
Lo stesso vale per ampi giardini privati, campus universitari, aree di svago, parchi a tema, club sportivi, complessi 
residenziali, ecc. Offre inoltre la possibilità di controllare i punti di illuminazione, attrezzature di pompaggio, riscaldamento ... 
Sempre con manutenzione praticamente a costo zero e offrendo una soluzione completa per tutti i tipi di controller esistenti 
e dispositivi automatici.

SAMCLA SMARTPRO

2.HUB UNITÀ CONCENTRATORE
● GPRS Unità Concentratore (Corpo Policarbonato - Set di montaggio Policarbonato - Protezio-
ne IP66 - Intervallo operativo di temperatura -15ºC to 50ºC - Peso (appross.) 2.600 g - Consumo 
all’avviamento 360 mA (MAX) - Consumo in stand-by 180 mA (AVG) - Potenza 4.32 W (AVG) - 
Tensione di alimentazione 230V AC 50/60 Hz)
+ RF Unità Concentratore (Corpo ABS - Set di montaggio Fe - Protezione IP68 - Intervallo ope-
rativo di temperatura 15ºC to 50ºC - Peso (appross.) 500 g - Tensione di alimentazione 12V CC 
- Corrente d’alimentazione 25 mW - Uscite di serie - Lunghezza massima del cavo 20 m - Protezio-
ne contro i cortocircuiti)
+ Unità Rilevatore di pioggia (Corpo ABS - Set di montaggio Fe - Protezione IP68 - Intervallo 
operativo di temperatura -15ºC to 50ºC - Peso (appross.) 500 g - Tensione di alimentazione 24V 
CC - Corrente d’alimentazione 2 W - Uscita contatto libero da tensione - Carico di uscita massimo 
24 V / 1A - Protezione contro i cortocircuiti)

Codice Modello
OPG435 HUB002A8

3.STAZIONE METEREOLOGICA
Corpo ABS / Acciaio Inossidabile ● Protezione IP66 ● Intervallo operativo di tem-
peratura -15ºC to 50ºC ● Weight (approx) 1000 g ● Tensione di alimentazione 12V 
CC ● Corrente di alimentazione tipica 10 mA ● Uscita contatto libero da tensione ● 
Protezione contro i cortocircuiti ● Protezione dalla polarità inversa ● Carico di uscita 
massimo 24 V / 1A

Codice Modello
OPG436 MET214A8

4.RIPETITORE RF SOLARE

Corpo ABS ● Set di montaggio Acciaio Inossidabile ● Protezione IP68 ● Intervallo 
operativo di temperatura -15ºC to 50ºC ● Peso (appross.) 500 g ● Alimentazione 
pannello Solare ● Protezione contro i cortocircuiti  ● Protezione dalla polarità inversa Codice Modello

OPG437 REP006A8

1.SOFTWARE DI GESTIONE
Codice Descrizione Modello

OPG432 Software Samcla Smartpro Full WEB010
OPG433 Software Samcla Smartpro 10 Sbx WEB015
OPG434 Canone Annuale Connessione X Hub CON020

NOVITA’

5.SAMCLABOX VOLUME
Corpo ABS ● Set di montaggio Acciaio Inossidabile ● Protezione IP68 ● Intervallo 
operativo di temperatura -15ºC to 50ºC ● Peso (appross.) 500 g ● Tensione di alimenta-
zione 9V CC ● Corrente d’alimentazione Batteria Alcalina 6LR61 / 1604A / PP3 ● Uscita 
9V CC Latch ● Protezione contro i cortocircuiti ● Protezione dalla polarità inversa ● 
Frequenza di ingresso massima 20Hz

Codice Modello
OPG443 SBV110A8
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8.SCRINSTER CONSOLE PER GESTIONE IN CAMPO

Bluetooth/RF console per il funzionamento locale su dispositivi del sistema SCR Samcla ● ope-
razione tramite una connessione Bluetooth con smartphone o tablet ● APP gratuita (Android 4.2 
minimo) ● Interfaccia facile da usare ● Elenco dispositivi caricato tramite la connessione Internet 
● Spegnimento/accensione del sistema ● maggiore durata della batteria ● dotato di cintura con un 
gancio di fissaggio ● antenna integrata ● Funzione di irrigazione manuale immediata per controller 
Samclabox: sequenziale e simultanea● Dispositivo Radio (RF)  con test automatico del range di 
trasmissione● verifica del funzionamento della batteria● Correzione manuale e/o lettura del con-
tatore acqua Samclabox ● Interruttore manuale per accensione/spegnimento per Samclabox ● Di 
piccole dimensioni ● Corpo ABS ● Intervallo operativo di temperatura -15 ° C a 50 ° C ● Protezione 
No ● Peso (appross.) 126 g ● Alimentazione elettrica 5V CC / 500 mA ● batteria 3.7 V /250 mAh 
ricaricabile agli ioni di litio ● Bluetooth V2.1 + EDR / V2.0 indietro-compatibile, V1.2, V1.1 / 2.4 GHz 
÷ 2.48 GHz banda ISM

Codice Modello
OPG444 CNS600A8

6.SAMCLABOX CENTRALINA
Corpo ABS ● Set di montaggio Acciaio Inossidabile ● Protezione IP68 ● Intervallo operativo di temperatura -15ºC to 50ºC 
● Peso (appross.) 500 g

Codice Modello
Tensione 
alimentaz.

Corrente  
alimentaz. Uscita

Protezione contro 
i cortocircuiti Stazioni Fig.

OPG438 SBP010A8

9V CC

Batteria 
Alcalina
6LR61 / 
1604A / 

PP3

9V 
CC 

Latch
Sì

1 A

OPG439 SBP020A8 2 B

OPG440 SBP040A8 4 C

OPG441 SBP052A8 24V AC 
50-60Hz

Typical 10mA
Maximum 1A

24V 
AC FUS 1A/F 4 + 

mastervalve D

Protezione polarità: sì per tutti i modelli
Test locale (magnete): sì per tutti i modelli

A CB D

7.SAMCLABOX RELÈ
Corpo ABS ● Set di montaggio Acciaio Inossidabile ● Protezione IP68 ● Interval-
lo operativo di temperatura -15ºC to 50ºC ● Peso (appross.) 500 g ● Tensione di 
alimentazione 9V CC ● Corrente d’alimentazione Batteria Alcalina 6LR61 / 1604A / 
PP3 ● Uscita con contatti puliti ● Protezione contro i cortocircuiti ● Protezione dalla 
polarità inversa ● Carico di uscita massimo 24 V / 1A 24 V / 1A

Codice Modello
OPG442 SBI014A8

ARMADI A PARETE PER SAMCLABOX
Codice Descrizione Modello

OPG445 Armadio Parete X 2 Samclabox ARM002VO
OPG446 Armadio Parete X 3 Samclabox ARM003VO
OPG447 Armadio Parete X 5 Samclabox ARN005VO
OPG448 Armadio Parete X 7 Samclabox ARM007VO


