Scheda Tecnica
Rain Bird > Programmatori Irrigazione
> Programmatori ESP-RZXe
interno

est.

Ornamentale

Int. Est.
mm
Alt. 150 199
Lar. 169 201
Pro. 39 39

DESCRIZIONE:

Applicazioni
• La serie di programmatori ESP-RZXe di Rain Bird compatibile con WiFi fornisce un programmatore di irrigazione a stazione
fissa destinato alle applicazioni residenziali e in piccole aree commerciali
Caratteristiche
• Il programmatore ESP-RZXe è stato progettato per offrire la
facile comprensione e consente di avere tutte le funzioni del
massima semplicità di utilizzo - la programmazione a zone
programmatore a portata di mano
consente di impostare ogni valvola in maniera indipendente; • Per l’installazione del programmatore ESP-RZXe sono
nessun corso formativo necessario per gli utenti finali
sufficienti due viti - un passacavi consente il collegamento
ed eliminazione pressoché totale degli interventi di
professionale dei cavi esterni tramite canalina elettrica da
assistenza - l’ampio schermo LCD consente di visualizzare
½” o ¾”
contemporaneamente l’intera programmazione per ciascuna • Mobiletto in plastica installabile a parete
zona
• 2 batterie AAA per il back-up dell’ora e della data
• L’interfaccia utente è basata su una grafica semplice e di
• Connettori a morsetto per fili per i modelli per esterni
Caratteristiche del programmatore
• Compatibilità WiFi con il modulo WiFi LNK di Rain Bird
• Circuito di avvio pompa/valvola principale
• Grande display LCD con interfaccia utente intuitiva
• Memoria di programmazione non volatile (100 anni)
• Connessione sensore meteorologico con possibilità di by• Programmabile mentre è alimentato a batteria
pass software
Funzioni di programmazione
• La programmazione a zone consente di assegnare
iniziale
programmi indipendenti a ciascuna di esse (Tempi di
• 6 orari di avvio indipendenti per zona
irrigazione, Partenze e Giorni Irrigui personalizzabili per
• 4 opzioni di giorni irrigui per zona: giorni della settimana
zona)
personalizzati, giorni di calendario DISPARI, giorni di
• La funzione Contractor Rapid Programming™ copia
calendario PARI, Ciclico (ogni 1-14 giorni)
automaticamente gli Orari di Partenza e i Giorni Irrigui della • Irrigazione manuale di TUTTE le zone o di una SINGOLA zona
zona 1 in tutte le altre al momento della configurazione
a richiesta
Funzioni avanzate
• Disgiuntore diagnostico elettronico
• Bypass sensore pioggia
• Funzioni Contractor Rapid Programming™ e “Copia zona
• Funzione bypass sensore pioggia per zona
precedente” per un’impostazione iniziale più rapida
• Irrigazione manuale di una singola zona o di tutte le zone
• Funzione Contractor Default™ Salva/Ripristina
Specifiche operative
• Tempi di irrigazione delle zone: 0 ÷ 199 min
• 6 orari di partenza per zona
• Regolazione stagionale: -90% ÷ +100%
• Cicli di programma giornalieri con giorni della settimana
• Programmazione indipendente per zona
personalizzati, giorni dispari/pari e date cicliche
Specifiche elettriche
• Tensione in ingresso: 230 VCA ± 10%, 50 Hz
impostazioni di ora/data, mentre la memoria non volatile
• Back-up: 2 batterie AAA consentono di conservare le
preserva la programmazione
Certificazioni
• CE, IRAM, IPX4, RCM.

Cod.

Tipo

Mod.

Install.

Zone

OPG515
OPG516
OPG517

RZXe-4
RZXe-6
RZXe-8

F55324
F55326
F55328

interno
interno
interno

4
6
8

OPG518
OPG519
OPG520

RZXe-4 F55354 esterno•
RZXe-6 F55356 esterno•
RZXe-8 F55358 esterno•
•Fino esaurimento scorte
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6
8
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