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Rain Bird > Programmatori Irrigazione
> WPX

DESCRIZIONE:
Caratteristiche

• Il suo alloggiamento impermeabile garantisce una lunga 
durata anche quando installato in un pozzetto per valvole

• Le funzioni di programmazione più utilizzate sono 
facilmente accessibili tramite una schermata che rende la 
configurazione semplice e immediata

• Funzionamento per circa un anno con batteria alcalina da 
9 volt (tipo 6LR61) o per due anni con due batterie alcaline 
da 9 volt

• Grande display LCD con interfaccia utente intuitiva
• Ingresso del sensore con esclusione manuale del bypass
• Circuito di avvio della pompa/della valvola principale (solo 

unità multi-zona)
• Memoria di programmazione non volatile (100 anni)
• Grado di protezione IP68 contro la penetrazione di polvere 

e acqua
• L’alloggiamento in plastica del programmatore è ultra 

resistente agli agenti atmosferici, all’ingiallimento e al 
deterioramento

• Dimensioni dello schermo LCD: 
Larghezza: 5,72 cm 
Altezza: 3,18 cm

• Peso: 907 g
Funzioni di programmazione

• Pulsante di irrigazione manuale dedicato per un 
funzionamento intuitivo

• Impedimento automatico della sovrapposizione di zone: 
nel caso in cui sia stata programmata l’irrigazione di più 
zone contemporaneamente, il programmatore WPX irrigherà 
automaticamente per prima la zona indicata con il numero 
più basso

• La funzione Contractor Rapid Programming™ copia 
automaticamente gli orari di avvio e i giorni irrigui 

della zona 1 in tutte le altre zone al momento della 
configurazione iniziale

• I tempi di irrigazione, gli orari di avvio e i giorni irrigui sono 
personalizzabili per zona

• 6 orari di avvio per zona
• 4 opzioni di giorni irrigui per zona: giorni della settimana 

personalizzati, ciclico, giorni di calendario DISPARI o PARI
• Ritardo irrigazione (da 1 a 9 giorni)

Cod. Tipo Zone
OPG452 WPX-1 1
OPG453 WPX-2 2
OPG454 WPX-4 4
OPG455 WPX-6 6

OPG456 Kit montaggio parete

Cod. Descrizione
OPG450 WPX-DV - kit programmatore monostazione - comprende programmatore WPX e idrovalvola DV Ø 1”

mm
Alt. 103
Lar. 136
Pro. 62

Staffa montaggio a parete


