
Opzioni di posizionamento
Il dispositivo ACS per il controllo delle alghe emette onde 
ultrasoniche direzionali che si propagano con un angolo di 
circa 180o dalla parte anteriore del trasduttore (vedere Figura 1). 
È importante installare il dispositivo per fornire l’esposizione 
ottimale alle onde ultrasoniche del bacino idrico da trattare. 
Occorre posizionare l’unità in una profondità d’acqua minima 
di 61 cm, vicino alla riva, per ridurre al minimo l’area, dietro 
all’unità, non investita dalle onde ultrasoniche. 

Le installazioni di grandi dimensioni e alcune forme di 
stagni o laghi possono richiedere l’installazione di più di un 
dispositivo. Più dispositivi possono essere installati sulle sponde 
opposte di un lago o di uno stagno o collegate insieme rivolte 
in direzioni diverse, in base ai requisiti del sito (vedere Figura 2). 

Il dispositivo ACS, come tutti i dispositivi a ultrasuoni, ha come 
campo d’azione la “visuale” del dispositivo stesso. Le onde 
ultrasoniche non superano gli ostacoli né aggirano gli isolotti 
che possono essere presenti nel bacino idrico. Le onde 
ultrasoniche vengono riflesse o rimbalzano sugli ostacoli rigidi 
circostanti, come cemento, rivestimenti in rip-rap e massi di 
grandi dimensioni, isolotti e anche ostacoli sommersi come 
barre di sabbia e dighe di ritenuta. Anche le erbacce spesse 
possono bloccare o far degradare l’intensità del segnale (vedere 
Figure 3 e 4).

Assicurarsi che il posizionamento del dispositivo tenga in 
considerazione ogni potenziale riduzione del livello dell’acqua. 
E’ necessario avere sempre almeno 61 cm d’acqua (vedere 
Figura 5).

Serve aiuto? 

Per ottenere assistenza GRATUITA per il posizionamento, inviare 
una mail all’indirizzo algaecontrol@rainbird.com. Assicurarsi che 
la mappa del sito riporti quote precise e la conformazione del 
bacino idrico. Assicurarsi inoltre di aver identificato e localizzato 
sulla mappa ogni ostacolo sommerso.

Come funziona
Il trasduttore ACS, immerso 
subito sotto la superficie 
dell’acqua, è programmato  
per generare onde ultrasoniche 
che impediscono la crescita 
e la diffusione delle alghe. 0 7 14 220
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Effetto del sistema ACS sulle alghe

Figura 1

1 unità in uno stagno piccolo

Figura 2

2 unità in uno stagno grande

Isola Isola

Gli ostacoli, per esempio gli isolotti, 
possono bloccare il segnale ultrasonico.

Stagno completamente trattato 
tramite 2 unità a ultrasuoni ACS.
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Figura 3
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Stagno completamente trattato 
tramite 2 unità a ultrasuoni ACS.

Ostruzioni sommerse: le barre di 
sabbia o le diga di ritenuta possono 
bloccare il segnale ultrasonico.

Area che le onde ultrasoniche 
non possono raggiungere

Figura 4
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Il livello dell’acqua è sceso, ma ci sono 
ancora 61 cm d’acqua sotto l’unità.

Figura 5
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Sistema per il controllo delle alghe™ (ACS) Rain Bird®
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* Il raggio d’azione e l’area coperta dipendono dal luogo e delle condizioni.
** Le unità a 24 Vca sono compatibili con qualsiasi alimentazione a 24 Vca a bassa tensione per impianti di illuminazione
o di irrigazione.

*** Le unità a 24 Vcc sono compatibili con qualsiasi alimentazione a 24 Vcc.
Il sistema di alimentazione a energia solare Rain Bird, che comprende due batterie, può essere acquistato separatamente 

ACS: parti e dimensioni
A. Trasduttore Lunghezza: 20,32 cm, diametro: 7,62 cm, altezza: 22,86 cm, lunghezza del cavo: 15,24 m

B. Scatola di alimentazione Profondità: 6,35 cm, lunghezza: 19,68 cm, larghezza: 11,43 cm, lunghezza del cavo: 1,83 m (US & EU); 1,52 m (UK)

C. Galleggiante* (opzionale con RBACS100 e RBACS200) 38,1 cm x 38,1 cm x 38,1 cm con quattro fori di fissaggio da 19,05 mm e due fori da 50,8 mm x 88,9 mm per asta

D. Anello di trazione del galleggiante* Lunghezza: 3,81 cm, acciaio inossidabile

E. Cavo da 15,24 cm o da 30,48 cm (da acquistare a parte) Prolunga cavo trasduttore da 15,24 cm o da 30,28 cm (SJTOW) con connettori stagni

F. Sistema di alimentazione a energia solare (da acquistare separatamente) comprende pannello solare, scatola di comando, cablaggio, palo, staffe di fissaggio e due batterie. Nota: i sistemi sono dimensionati per il sito specifico

G. Indicatore di decibel RBACSMETER (da acquistare separatamente) per la misura dell’intensità del segnale ad ultrasuoni: lunghezza: 21,59 cm, larghezza 13,97 cm, altezza: 8,89 cm. Funziona con una batteria da 9 V

H. Kit di montaggio su slitta (da acquistare separatamente) da usare in bacini idrici con rivestimento (comprende una base per slitta; due aste di fissaggio e due bulloni di scorrimento in ottone)

Illustrazioni non in scala

Modelli Alimentazione Alimentatore  
approvato UL

Certificazione 
NSF

Raggio  
d’azione*

Area  
coperta*

RBACS400 US 120 Vca, 60 Hz, 60 W EU/UK 240 Vca, 50 Hz, 60 W RBAC-PSUP / RBAC-PSUPR NSF/ANSI 61 121,92 m
Fino a  

0,81 haRBACS400AC US 24 Vca, max 1 A** EU/UK 24 Vca, max 1 A — NSF/ANSI 61 121,92 m

RBACS400DC US 24 Vcc, max 1 A *** EU/UK 24 Vcc, max 1 A — NSF/ANSI 61 121,92 m

RBACS500 US 120 Vca, 60 Hz, 60 W EU/UK 240 Vca, 50 Hz, 60 W RBAC-PSUP / RBAC-PSUPR NSF/ANSI 61 154 m
Fino a  

2,43 haRBACS500AC US 24 Vca, max 1 A** EU/UK 24 Vca, max 1 A — NSF/ANSI 61 154 m

RBACS500DC US 24 Vcc, max 1 A *** EU/UK 24 Vcc, max 1 A — NSF/ANSI 61 154 m

RBACS600 US 120 Vca, 60 Hz, 60 W EU/UK 240 Vca, 50 Hz, 60 W RBAC-PSUP / RBAC-PSUPR NSF/ANSI 61 182 m
Fino a  

3,24 haRBACS600AC US 24 Vca, max 1 A** EU/UK 24 Vca, max 1 A — NSF/ANSI 61 182 m

RBACS500DC US 24 Vcc, max 1 A *** EU/UK 24 Vcc, max 1 A — NSF/ANSI 61 182 m

INDICAToRE DI DECIBEL RBACSMETER 

UNITà ENERGIA SoLARE

RBACS400 • RBACS500 • RBACS600

F

Display elettronico 
a stato solido

Sono incluse due 
batterie a ciclo profondo

12 V 105 Ah

Progettato per il 
montaggio su palo 

(palo incluso)

9,52 kg (spedito con imballo singolo)

KIT DI MoNTAGGIo SU SLITTA

H

Progettato per l’utilizzo in bacini 
idrici con rivestimento non 
perforato.

Base slitta in acciaio inossidabile; 
2 aste di �ssaggio in acciaio 
inossidabile con 2 bulloni 
di scorrimento in ottone

Direzione delle onde 
ultrasoniche

Connettore impianto 
solare 24 Vcc

Spina US Spina UK Spina EU 24 V
cc e ca

PRoLUNGA PER TRASDUTToRE

E
Cavo da 15,24 m o da 

30,48 m (SJTOW)

Prezzo offerta Euro 3.650,00




