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1 INTRODUZIONE 

Il Gal Compact Controller (GC) è un’unità computerizzata d’irrigazione, che può operare come unica apparecchiatura o 
come parte di un sistema di trasmissione connesso con un computer centrale. 

Quando il GC viene installato per la prima volta, vengono introdotti i dati iniziali di configurazione per adattarlo alla 
specifiche esigenze dell'impianto irriguo. 

Questo manuale descrive le operazioni del GC, l’installazione e l'uso. 

1.1 GENERALE 
La tecnologia del GAL COMPACT garantisce prestazioni precise ed un economico controllo della gestione con una 
elevata capacità di programmazione e con diverse opzioni di comunicazione. 

Il GAL COMPACT controlla l'erogazione dell'acqua, in base alla quantità o al tempo, e la proporzionalità della 
fertirrigazione. Il dialogo con l'utente può avvenire in due lingue premendo semplicemente un pulsante. 

il GAL COMPACT può essere collegato direttamente con un PC permettendo, così, di effettuare le operazioni a 
distanza via Modem, telefono, radio o tramite reti di comunicazione. Sistemi di irrigazione diversi possono essere 
monitorizzati e controllati attraverso lo stesso PC. 

Il GAL COMPACT è un moderno dispositivo facile da usare per il controllo dell’irrigazione di tappeti erbosi, parchi, aree 
ricreative, cosi come per le aziende agricole. 

Il GAL COMPACT è il prodotto di quindici anni di ricerca, sviluppo ed esperienza nel controllo dell'irrigazione. 

fig. 1 – Pannello frontale 

1.2 GC FUNZIONI OPERATIVE 
Il sistema di controllo Gal Compact è un’unita computerizzata che comunica con tutti gli elementi di un sistema di 
irrigazione da cui riceve gli input di stato e a cui invia i comandi operativi in conformità con i programmi. 

� Facile da imparare, facile da programmare. 
� flessibilità dei tempi avvio e di durata dei cicli di irrigazione. 
� 8, 16 o 30 uscite nel modello AC. 
� 8, 12 o 24 uscite nel modello DC. 
� Le uscite possono essere configurate come varie combinazioni di valvole, pompe, filtri e iniettori di fertilizzanti. 
� Porte di ingresso per la connessione di sensori analogici. (4÷2O mA) 
� Software per gestioni remote per mezzo di PC. 
� Completamente automatico, semi automatico e/o azionabile manualmente 
� Batteria di sicurezza per la gestione della memoria. 
� Elenco degli eventi per documentare gli ultimi 100 eventi. 
� Trasmissione dei dati via PC L'intervallo dei tempi tra le trasmissioni è determinato dall'utente. 
� Spazioso, facile da leggere, display LCD. 
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1.3 CARATTERISTICHE DI PROGRAMMAZIONE 
Il software del GC controller è agevole per l'utente: l'accesso alle principali procedure e alle maggior parte delle 
operazioni, come la verifica delle condizioni di irrigazione in corso o la verifica degli stati, è immediato. 

� Controllo volumetrico o a tempo. 
� 12 sequenze di programma indipendenti. 
� Avvio/stop dell'irrigazione in accordo con dati dei sensori analogici o input discreti. 
� Fino a 225 avvii al giorno. 
� Fertilizzazione proporzionale, quantitativa o a sensore. 
� Capacita di programmazione bilingue mediante un apposito tasto. 
� I cicli possono essere fermati e avviati in particolari date o giorni della settimana. 
� Durata illimitata dei cicli. 
� Preselezione della minima e massima portata consentita per ogni settore di irrigazione. 
� Totalizzazione parziale e totale della quantità di acqua e di fertilizzante di ogni settore. 
� Rapporto attuale dello stato di tutti gli input e output. 

 

 

 

 

1.4 PRINCIPI OPERATIVI 
Nell'unità GC sono programmati tre tipi di informazioni: - 

1. Tipi e numeri di elementi di irrigazione o di subsistemi con la combinazione dei quali si forma l'intero sistema di 
irrigazione: valvole, pompe, iniettori di fertilizzanti, filtri ecc. 

2. Temporizzazione ed organizzazione di tutti gli elementi: possono essere definiti fino a 12 programmi indipendenti 
con orario di inizio, fine e durata di tutte le attività desiderate 

3. Tipo e modo di comunicazione. 
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L'utente può interfacciarsi con il GC nei seguenti modi: 

1. Controllo diretto - tramite la tastiera del pannello frontale. 

2. Controllo remoto - le seguenti capacità di comunicazioni sono per un controllo remoto mediante la porta di 
comunicazione RS-232. 

• localmente con PC 
• via modem con telefono, fisso o cellulare. 
• con adattatore per trasmissioni via radio o cavi di rete di comunicazione. 
• gruppo modem - telefono, modem, e combinazioni di linee di comunicazioni: 
• gruppo di radio - radio ricetrasmittenti e combinazioni di linee di comunicazione. 

Una volta che gli elementi del sistema di controllo dell'irrigazione e i programmi di irrigazione sono definiti, tutte le 
attività irrigue sono riportate automaticamente. L'utente può selezionare delle opzioni per verificare lo stato delle 
irrigazioni. 

1.5 SPECIFICHE TECNICHE 
A. ALIMENTAZIONE: 

Modello AC 24 V 
trasformatore da 110/220 V (2amps) da usare con relais e solenoidi per valvole a 24 VAC e batteria tampone 
ricaricabile. 
 

Modello 12V DC 
batteria ricaricabile o a secco, ricaricata elettricamente o con pannello solare, da usare con relay o solenoidi 
per valvole a 12V DC bistabili a tre fili. 
 

B. INVOLUCRO ESTERNO: 

Plastica rinforzata resistente all'urto 
Dimensioni: 365x270x150 mm. 
Peso 5,7 Kg. 
 

C. ACCESORI OPZIONALI: 

Protezione antifulmine e stabilizzatore di corrente. 
Pannello solare per batteria ricaricabile. 
Modulo di espansione output. 
Sistema di comunicazione radio. 
 

La figura seguente da un quadro generale dell’organizzazione del software del GC. 

  

 



 



1.6 DESCRIZIONI COSTRUTIVE 

1.6.1 IL PANNELLO FRONTALE 

L’elettronica del GC è protetta da un contenitore di plastica rinforzata, resistente agli agenti atmosferici: Quando il 
contenitore è aperto, il coperchio capovolto rende accessibile la tastiera e riporta il quadro della pagina precedente. 

La parte bassa del pannello frontale è mobile e copre la morsettiera dove vengono fisicamente collegati i cavi delle 
valvole e delle altre apparecchiature. 

La morsettiera dei modelli AC è differente da quella dei modelli DC. 

Le informazioni nella memoria del GC sono disposte, come su un foglio quadrettato, per righe e per colonne; per 
esempio le diverse informazioni sulla programmazione di una valvola sono disposte nelle varie colonne di una riga 
mentre la stessa informazione relativa a diverse valvole (per es. quantità di acqua) si trova sulla medesima colonna 
ma su diverse righe. 

1. Display 

2. DATA # - Tasto per movimento orizzontale tra le varie colonne di una riga 

3. Tasto U ▲ (UP) - Tasto per movimento verso l’alto lungo una colonna  

4. ROW - Tasto per movimento verticale tra diverse righe 

5. SELECT * - Scelta di una risposta tra diverse opzioni (dove c'è "*" su display) 

6. TIME - Mostra data e ora nel display 

7. Tasto R ▶ - Tasto per movimento a destra lungo una riga 

8. LANG.- Tasto per cambiare lingua (Italiano o Inglese) 

9. EXIT - Uscita dal menù corrente 

10. ENTER ▼- Conferma di un dato e movimento successivo verso il dato inferiore lungo la stessa colonna 

11. Tasto D ▼Tasto per movimento verso giù, lungo una colonna  

12. ENTER ▶ - Conferma di un dato e movimento successivo verso il dato subito a destra della stessa riga 

13. Tasto L ◀ - Tasto per movimento a sinistra lungo una riga 

14. Tasti numerici da O a 9 - compreso punto decimale 

 

fig. 4 - Pannello frontale fig. 5  Accesso alla morsettiera 
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1.6.2 LA VISTA POSTERIORE 

I seguenti elementi sono montati nella parte posteriore 
del GC: 
- Coperchio alloggio batteria (1). 
- ganci per supporto a muro del GC (2). 
- viti per supporto su colonna montante (3). 
- Ingresso alimentazione AC (4). 
- Ingresso cavi (5). 
- Ingresso cavi di comunicazione (6). 

Nella parte inferiore si trova la serratura del coperchio 
(7).La parte posteriore del GC è mostrata nella figura 
6. 

 

  

Fig. 6 Vista posteriore 

 

ATTENZIONE 
La rimozione del pannello frontale è proibita alle persone non qualificate e non autorizzate ed è possibile solamente 
quando l'unità è disattivata. 
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2 INSTALLAZIONE 

2.1 DISINBALLAGGIO 
1. Rimuovere cautamente l'unità dall'imballaggio 

2. Verificare il contenuto del pacco secondo quanto descritto nella lettera di accompagnamento. 

2.2 ISTRUZIONE PER L'INSTALLAZIONE 

2.2.1 FISSAGGIO SU MURO 

1. Per fissare su un muro - due viti devono essere ben fissate nel muro alla distanza di 190 mm. tra loro. È  
raccomandato di usare la dima stampata al fianco di questa pagina per ottenere l'esatta posizione delle viti.  
Nella parte posteriore dell'unità vi sono due supporti da agganciare alle viti. 

2. Appendere l'unità GC al muro. Assicurarsi che le due viti fissate nel muro siano perfettamente incastrate nei 
relativi supporti. 

3. In caso di pericolo di furto, usare la piastra metallica della colonna montante che assicura l'unità al muro 
tramite due tasselli da applicarsi nel muro stesso. 

2.2.2 COLONNA MONTANTE DEL GC (VEDI FIG. 7)  

Si raccomanda di usare una colonna montante di 1"¼ di diametro convenientemente ancorata a terra. L'unità dovrà 
essere montata ad un opportuna altezza. 

1. Inserire 2 viti nei 2 fori della piastra della colonna e montare la piastra sul retro dell'involucro. 

2. Il modo di installare sulla colonna è mostrato nella figura seguente. 

2.3 VERIFICA INIZIALE DEL GC 
La verifica iniziale si effettua nel seguente modo: 

1. Aprire il coperchio della morsettiera nella parte bassa del pannello frontale tirandolo in avanti (vedi fig. 5) e 
assicurarsi che il fusibile sia montato nella sua sede. 

2. Connettere il GC all'alimentazione a seconda del tipo: 
� Unità AC. 
� Unità DC con trasformatore AC 220/110-24V AC. 
� Unità DC con un pannello solare e batteria ricaricabile. 
� Unità DC con batteria a secco standard 12V DC 

3. Assicurarsi che si verifichino i seguenti eventi una volta collegata l'unità: 
� Viene emesso un fischio per circa 4 secondi. 
� Un led verde si accende a sinistra della morsettiera. 
� Nel display appare il menù principale. 

2.4 USO DELLA BATTERIA 
Aprire il compartimento della batteria nel seguente modo (ved. fig 8): 

� svitare la vite usando un cacciavite (o moneta) a destra del tasto 
ROW nel pannello frontale e sollevarla. 

� Tirare il coperchio sul lato destro dell'unità. 

� Aprire il coperchio della morsettiera e assicurarsi che i fili rosso e 
nero siano connessi nel loro posto nel seguente modo (riferirsi 
all'appropriato modello): 

� Connettere il filo rosso (+) dell'unita con il polo rosso della batteria (+) 
e il filo nero (-) dell’unità nel polo nero della batteria. 

Fig. 8 
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2.4.1 MODELLO AC CON BATTERIA 

RICARICABILE 

Nel modello AC, i fili della batteria ricaricabile devono 
essere collegati ai 2 morsetti designati RCH.BAT a 
destra della morsettiera. Assicurarsi che il filo rosso sia 
connesso al morsetto (+) e che il filo nero sia connesso 
al morsetto (-). 

2.4.2 MODELLO DC CON BATTERIA A SECCO 

Nel modello DC alimentato da batteria a secco, i fili 
della batteria saranno connessi ai due morsetti 

designati con DRY.BAT. Assicurarsi che il filo rosso sia 
connesso al morsetto (+) e il filo nero al morsetto (-) 

 

 

ATTENZIONE 

Evitare di connettere la batteria a secco ai morsetti della batteria ricaricabile. 

 

2.4.3 MODELLO DC CON PANNELLO SOLARE 

Una batteria ricaricabile da 12 V DC è collegata ai 
morsetti (+) e (-) designati con RCH.BAT a destra della 
morsettiera. 

I fili del pannello solare vanno collegati ai due morsetti 
designati con POWER nella morsettiera. 

Il disegno illustra le connessioni elettriche del modello DC 
con pannello solare. Consultare il rivenditore locale per il 
dimensionamento della batteria e del pannello solare. 

2.4.4 MODELLO DC CON TRASFORMATORE AC 

Nel modello DC con trasformatore 220/110-12V AC la 
batteria sarà connessa ai morsetti RCH BAT a destra 
della morsettiera mentre il trasformatore 12 V AC verrà 
connesso ai morsetti (+) e (-) designati con POWER. 

 

Chiudere il coperchio dell’alloggio della batteria dopo aver sistemato nell'apposita sede la batteria stessa e serrare la 
vite posta nel pannello frontale. 

Quando non c'è la batteria nel suo scompartimento e l'alimentazione AC è disconnessa, l’orologio del sistema non può 
funzionare. Quando l'alimentazione viene ripristinata, pertanto, appare una data errata nel display e l'utente deve 
ripetere tutta l'operazione di inizializzazione del GC (vedi Parte 2-1) 

Quando la batteria è montata nel suo scompartimento l’orologio continua a funzionare, quindi il display del MENÙ  
PRINCIPALE apparirà al ripristino dell'alimentazione. 

Se non si hanno reazioni quando l'alimentazione viene ripristinata, eseguire la seguente procedura: 

- Premere un tasto. 
- Verificare le connessioni dell'alimentazione. 
- Verificare la funzionalità del fusibile e il led verde (solamente per modello AC). 
- Premere ancora una volta un tasto. 

N.B.: Se non appare il display chiamare un tecnico autorizzato. 
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3 AVVIAMENTO 

Le informazioni di base circa l’impianto di irrigazione, i suoi dispositivi e i metodi di irrigazione sono definiti nel GC 
attraverso le procedure di avviamento. 

Queste procedure devono avere priorità su ogni operazione GC incluso la connessione dei cavi di collegamento.  

N.B.: L'avviamento del GC può essere effettuato solamente da persone che hanno familiarità con le procedure GC e 
con l’uso della tastiera (vedi fig. 3,4). Chi non ha familiarità con il GC potrà leggere il paragrafo uno. 

Per avviare il GC occorre eseguire le seguenti operazioni: 

- introdurre l'ora e la data. 
- introdurre tutti i dati di impostazione. 
- introdurre la configurazione irrigua. 

3.1 INTRODUZIONE 
NB Tutte le schermate del GC sono con orologio a 24 ore. 

Per correggere l’orario eseguire la seguente procedura: 

1. Assicurarsi che la scritta MENÙ  PRINCIPALE appaia nello schermo, se lo schermo è spento, premere un 
tasto per accenderlo. 

2. Entrare nel menu UTILITÀ : scegliere l'opzione n°. 7 del menu principale e premere uno dei tasti ENTER. 
Appare il menu UTILITÀ  con il sub menù ripristino orario. 

UTILITÀ  

01 RIPRISTINO ORARIO 

3. Premere ENTER per entrare nel sub menu per correggere l’orario. La prima schermata ORA/DATA appare 
sul display. 

#O1 REGISTR. ORA/DATA 

ORARIO (HH:MM)= 00:00 

4. Introdurre l'ora corrente digitando in ordine l'ora e i minuti da sinistra a destra e premere quindi ENTER ►: 
appare la seguente schermata: 

#02 REGISTR: ORA/DATA 

DATA (GG-MM)= 00:00 

5. Introdurre la data corrente in ordine a come è richiesto nello schermo e quindi premere ENTER ► (i singoli 
numeri riguardante mese e data possono essere digitati con lo zero iniziale). Appare il seguente display: 

#03 REGISTR. ORA/DATA 

ANNO= 99 

6. Digitare gli ultimi numeri relativi all'anno corrente e premere ENTER ► e quindi EXIT. Appare il messaggio: 

SALVA CAMBIAMENTI  *SI 

 

7. Quando appare "SI” Confermare i dati premendo uno dei tasti ENTER. Appare la schermata del sub menu. 
(Se non è richiesto cambiamento, usare il tasto SELECT per cambiare la risposta in “NO” e premere ENTER). 

3.2 IMPOSTAZIONE 

3.2.1 GENERALE 

Tramite il Menu IMPOSTAZIONE l'utente può definire il suo specifico impianto di irrigazione. 

Le informazioni riguardanti dispositivi o attività che non sono state definite nel menu IMPOSTAZIONE scompaiono 
dalle schermate del GC rendendo più spedita la programmazione. 
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Per esempio: quando non sono definite pompe fertilizzanti o filtri, tutti i messaggi concernenti le relative informazioni 
non appariranno nei menù di programmazione del GC. 

Prima di entrare nella fase di IMPOSTAZIONE assicuratevi di avere tutte le informazioni concernenti il vostro sistema 
di irrigazione. 

Le schermate del menu IMPOSTAZIONE presentano richieste di specifiche tecniche che dovranno essere definite in 
accordo alle caratteristiche dei singoli componenti del sistema di irrigazione. 

L’ordine dei dati (sinteticamente) è il seguente: 

- Numero di pompe fertilizzanti. 
- Numero di stazioni di filtrazione.(non è presente nel GC Soil-Less) 
- Allarme (se esiste) - usare il tasto SELECT per rispondere si/no ed ENTER► 
- Tipo di uscita principale - usare il tasto SELECT per scegliere la giusta risposta e ENTER► 
- Numero di valvole di irrigazione necessarie. 
- tipo di comunicazione - usare il tasto SELECT e ENTER► 

3.2.2 ISTRUZIONI GENERALI PER L’INSERIMENTO DATI 

Quando il cursore lampeggia deve essere introdotto un dato numerico nello schermo. 

- Quando * appare sul display usare il tasto SELECT per scegliere la risposta adatta e quindi premere ENTER. 

- Assicurarsi di non tralasciare nessuna schermata. 

- Usare il tasto ◄L o D▼ per muoversi lungo lo schermo se non è necessario cambiare i dati. 

- Ogni introduzione in una schermata è ultimata dalla digitazione di ENTER►. La successiva schermata appare 
automaticamente. 

3.2.3 OPERAZIONI DI IMPOSTAZIONE CONFIGURAZIONE 

L’impostazione della configurazione base della macchina viene fatta secondo la seguente procedura: 

1. Premere un qualsiasi tasto per accendere lo schermo del GC. 
2. Avanzare nell'opzione n° 7-UTILITÀ del MENÙ PRINCIPALE usando il tasto D▼ 
3. Premere un qualsiasi tasto ENTER per entrare nel menu UTILITÀ. 
4. Quando si è nel menù UTILITÀ avanzare dall'opzione n°1 all'opzione n°3 IMPOSTAZIONE con il tasto D▼ 
5. Confermare l'ingresso nell'opzione n°3 premendo uno dei tasti ENTER. 
6. Introdurre i dati in ognuno delle finestre del menù IMPOSTAZIONE (numerati dal n°O1 sino al n°41) usando i 

tasti numerici. 

I messaggi di IMPOSTAZIONE sono descritti di seguito: 

 

#01 IMPOSTAZIONE 
#FRT INIETTORE (0..2) 

 
0 

Numero degli iniettori di fertilizzante presenti. Deve essere 
indicato. (fino a 2).( 0..3 per Soil-Less) 

 

#02 IMPOSTAZIONE 
#STAZ. LAVAGGIO (0.10) 

 
x 

Numero di stazioni lavaggio filtri. Deve essere indicato. (non 
disponibile nel mod. Soil-Less) 

 

#03 IMPOSTAZIONE 
#ESISTE ALLARME 

 
*No 

Selezione del sistema di allarme. SI o NO e selezionando tramite il 
tasto SELECT ed ENTER. NO significa inesistente. 

 

#04 IMPOSTAZIONE 
#USCITA PRINCIPALE: 

 
*POMPA 

Tipo di uscita principale- POMPA, VALV o ZERO sono 
selezionabili con il tasto SELECT 

 

#05 IMPOSTAZIONE  
#VALVOLE IRRIG. (1...X)  

 
x 

Numero di valvole di irrigazione presenti. Deve essere indicato 
con la tastiera numerica. 

N.B: Il GC offre automaticamente le rimanenti uscite (fino a 12 nel modello DC o fino a 16 nel modello AC) per altre 
valvole di irrigazione o altri elementi che devono essere definiti. 

Per un sistema di irrigazione semplice a questo punto i dati da introdurre in IMPOSTAZIONE sono definiti, e l'utente 
può passare direttamente alla procedura N°7. Chi usa un sistema di comunicazione, contatori di fertilizzante, contatori 
d'acqua o qualsiasi tipo di sensori analogici potrà procedere secondo le seguenti schermate: 
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#06 IMPOSTAZIONE 
#TIPO DI COMUNICAZ 

 
* LOCAL 

Determinazione del tipo di comunicazione usato locale, modem 
radio o rete di comunicazione 

#07 IMPOSTAZIONE 
#VELOC COMUNIC 

 
*9600 

Velocità di comunicazione (baud rate). Usare il tasto SELEZ. Le 
velocità disponibili sono: 1200, 2400, 4800, 9600. 

 

#08 IMPOSTAZIONE 
#UNITA N° 

 
00 

Il numero di identificazione (ID) del GC nel sistema. Ogni GC della 
stessa rete deve avere un diverso ID. 

 

#09 IMPOSTAZIONE 
#CONT.ACQ.ATTIVI 

 
XX 

Numero di contatori d'acqua connessi (XX max. 8) 

 

#10 IMPOSTAZIONE 
#IMP.CONT.ACQ#1 

 
*Y 

Quantità di acqua per ogni impulso di contatore Le opzioni 
possibili della Y sono: 10 mc, 1mc, 500 lt, 100 lt, 10 lt o analogico 

 

#11 IMPOSTAZIONE 
C#1 MAX.TRA IMP 

 
04 

Massimo intervallo di tempo (in minuti) tra 2 impulsi consecutivi 
nelle normali condizioni d'erogazione 

  L’impostazione dei contatori d’acqua si ripete fino al contatore n°8 
previsto dal GC 

#26 IMPOSTAZIONE 
#IMP CONT.FERT#1 

 
*Z 

Quantità di fertilizzante per impulso del contatore. Le opzioni di Z 
sono: 5, 1, 0.25, 0.1, 0.075, 0.015 lt/impulso o analogico 

 

#27 IMPOSTAZIONE 
F#IMAX TRA IMP. 

 
02 

Massimo intervallo tra due impulsi consecutivi. Il contatore non 
conta la portata se il tempo trascorso tra due impulsi è maggiore 

 

#28 IMPOSTAZIONE 
#IMP CONT.FERT#2 

 
*Z 

(Come #26 ma per contatore fertilizzante no.2) 

 

#29 IMPOSTAZIONE 
F#IMAXTRAIMP. 

 
02 

(Come #27 ma per contatore fertilizzante no.2) 

Per il GC Soil-Less vi sarà anche FERT.3 e quindi bisogna ripetere le impostazioni per la terza pompa. 

Impostazione di un tipo di sensore analogico da 4-20 mA nel morsetto analogico n° 1. Usare il tasto SELECT per 
introdurre una delle seguenti opzioni: 
 

#30 IMPOSTAZIONE 
ANALOG#1 TIPO. 

 
*NO DEFIN 

pHmetro, ECmetro, tensiometro, temp F0, Temp C0, Rhmetro 
Livellometro, pressione, contatore d'acqua, contatore fertilizzante, 

 

#31 IMPOSTAZIONE 
ANALOG #1 MINIMO 

 
*+0000 

Assegnazione del valore corrispondente a 4 mA della lettura del 
sensore analogico n°1.  Usare SELECT per selezionare +o - 

 

#32 IMPOSTAZIONE 
ANALOG #1 MASSIMO 

 
*+0000 

Assegnazione del valore corrispondente a 20 mA della lettura del 
sensore analogico n°1.  Usare SELECT per selezionare +o - 

Effettuare la stessa procedura per le colonne da 33 a 41 relative ai sensori 2, 3 e 4. 
 

#42 IMPOSTAZIONE 
CONNESSIONE SEQ 

 
*PRIORITA 

Opzione: INDIPENDENTE, DIPENDENTE, PRIORITÀ  

Se le sequenze di irrigazione sono INDIPENDENTI possono partire indipendentemente le une dalle altre: se ne sta 
funzionando una se ne può accavallare un’altra; nel caso di sequenze dipendenti si metteranno in coda e 
aspetteranno, prima di partire, la fine della sequenza attiva. La priorità determina un ordine gerarchico tra le sequenze: 

- Le sequenze da 1 a 5 hanno eguale priorità: partiranno, se programmate allo stesso orario, in catena 
seguendo l’ordine numerico; se la sequenza 1 dovesse partire quando sta già lavorando la sequenza 3, 
attenderà la fine di quest’ultima prima di avviarsi. 
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- Le sequenze 6 e 7 sono prioritarie rispetto alle prime cinque e dipendenti tra loro: se sta lavorando la 
sequenza 4 e deve partire la 6, la 4 verrà messa in pausa, verrà eseguita la 6 e, a fine di questa, ripartirà la 4 
da dove era stata interrotta; se sta funzionando la 6 e deve partire la 7, quest’ultima si metterà in coda. 

- La sequenza 8 è prioritaria rispetto a tutte le altre. 

- Le sequenze da 9 a 12 sono indipendenti: partono insieme a qualunque altra sequenza stia già lavorando. 

7. Si ritorna al MENÙ  PRINCIPALE 

Prima di uscire dal menù IMPOSTAZIONE si consiglia di rivedere nello schermo tutti i dati introdotti da #1 a #42 per 
assicurarsi di non aver commesso alcun errore. 

Premere EXIT 

Nello schermo apparirà la domanda "SALVA MODIFICHE?" 

Confermare premendo uno dei tasti ENTER mentre appare l'opzione SI. 

I seguenti messaggi appaiono nello schermo l'uno dopo l'altro: 
 

ATTENDI - SALVA I DATI 

 
 

I DATI VERRANNO PERSI !!! 

- Premere un qualunque tasto. appare il seguente messaggio: 

#43 IMPOSTAZIONE  

AGG.NUOV CONFIG? *NO 

- Per uscire dal menu IMPOSTAZIONE e memorizzare la nuova configurazione, premere SELECT (cambia in SI) e 
uno dei tasti ENTER. 

N.B.: Per uscire dal menu IMPOSTAZIONE senza cambiare la configurazione, premere uno dei tasti ENTER mentre 
appare NO nello schermo. 

Il GC quindi attiva l'avviamento automatico accompagnandolo dal seguente messaggio. 

GAL COMPACT CONTROLLER 

Attendi un momento ! 

Questo messaggio appare per un secondo e quindi appare la prima schermata del MENÙ PRINCIPALE. 

N.B L’IMPOSTAZIONE può essere cambiata solamente tramite una nuova configurazione. La mancanza di 
alimentazione non ha effetto sull’impostazione esistente. 

3.3 CONFIGURAZIONE IRRIGUA 
Con questo menu si programma la configurazione dell'irrigazione. Il GC può controllare differenti tipi di impianti tramite 
l'introduzione di appositi parametri. 

Generalmente il GC è già programmato per i parametri più comuni e, pertanto, l'utente raramente ha bisogno di 
entrare in questo menù; queste opzioni devono essere cambiate solo in particolari circostanze. 

L’ingresso nel menù di configurazione avviene selezionando l'opzione n°2 nel submenù UTILITÀ e premendo ENTER. 
La struttura della tavola di configurazione dell’irrigazione è simile a quella della introduzione dell'orario: è, cioè, una 
singola riga dove i tasti ◄ e ► sono usati per muoversi da una schermata all'altra. 

Le opzioni nella configurazione irrigua sono: 

#01 CONFIG.IRRIG. 
RITAR RIEMP (MIN) 

 
10 

Tempo da inizio irrigazione in cui variazioni della portata rispetto a 
quella attesa non danno messaggi di allarme 

 

#02 CONFIG. IRRIG. 
ACQ. NON CTRL *FERMA+ALLAR 

Opzioni: NON REAGIRE/ALLARME 
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#03 CONFIG.IRRIG. 
RIPETI CONTATTO 

 
030 

Dopo un guasto il GC riprova ad irrigare dopo 30 minuti 

 

#04 CONFIG.IRRIG. 
SEC. APR. SEQ. ANLG 

 
005 

Tempo dal raggiungimento del valore di un sensore analogico per 
l’avvio di una sequenza e la partenza della sequenza stessa 

 

#05 CONFIG.IRRIG. 
SEC. CHD.SEQ. ANLG 

 
005 

Tempo dal raggiungimento del valore di un sensore analogico per 
l’arresto di una sequenza e l’arresto della sequenza stessa 

 

#06 CONFIG.IRRIG. 
IRR. MENTRE LAVA 

 
*SI 

(non valido per GC Soil-Less) 

 

#07 CONFIG.IRRIG. 
FRT. MENTRE LAVA 

 
*SI 

(non valido per GC Soil-Less) 

 

#06 CONFIG.IRRIG. 
SEC OPR.CNT.FRT1 

 
0000 

Solo GC Soil-Less 

 

#07 CONFIG.IRRIG. 
SEC ATTESA FRT1 

 
0000 

Solo GC Soil-Less 

 

#08 CONFIG.IRRIG. 
SEC OPR.CNT.FRT2 

 
0000 

Solo GC Soil-Less 

 

#09 CONFIG.IRRIG. 
SEC ATTESA FRT2 

 
0000 

Solo GC Soil-Less 

 

#10 CONFIG.IRRIG. 
SEC OPR.CNT.FRT3 

 
0000 

Solo GC Soil-Less 

 

#11 CONFIG.IRRIG. 
SEC ATTESA FRT3 

 
0000 

Solo GC Soil-Less 

 

#12 CONFIG.IRRIG. 
IRR. SE FRT. GUAST 

 
*SI 

 

 

#13 CONFIG.IRRIG. 
MAX BAS. PRESS. (M) 

 
00 

 

 

#14 CONFIG.IRRIG. 
MIS. ACQ PRINC.N° 

 
00 

 

 

#11 CONFIG.IRRIG. 
REGIS DATI OGNI 

 
*NON REG 

Opzioni: 1 min., 5 min., 10 min., 15 min., 30 min., 1 ora, 90 min., 2 
ore 

 

#12 CONFIG.IRRIG. 
LISTA EVENTI 

 
*TUTTA 

Opzioni: PARZIALE, RIDOTTA 

L’avviamento del GC è adesso completato ed è pronto per essere collegato col sistema irriguo 

3.4 COLLEGAMENTI 
Questo capitolo descrive le procedure di collegamento dei componenti del sistema irriguo con il GC. Si tenga presente 
che le istruzioni sulle connessioni sono individuali per ogni impianto e che di seguito si danno esempi generici. 
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Nel menù INFORM. COLLEGAMENTI si trova la lista delle connessioni degli output con i componenti dell’impianto, 
così come definiti nell’IMPOSTAZIONE. 

3.4.1 ISTRUZIONI GENERALI 

Tutti i cavi originati dalle apparecchiature del sistema di irrigazione devono passare dai pressacavi posti nella parte 
posteriore del GC (vedi fig. 6). 

N.B.: Nel GC modello AC - è opzionale, ma consigliata, una protezione antifulmine sull'ingresso dell'alimentazione e 
sulle uscite.  

3.4.2 ISTRUZIONI PER I COLLEGAMENTI 

Le connessioni dei cavi si possono effettuare dopo aver avviato il GC (vedi cap 2). 

Per connettere i comandi del sistema irriguo all'unità GC seguire la seguente procedura: (vedi fig. 9 e 10 
contemporaneamente): 

Entrare nel MENÙ  INFORMAZIONE scegliendo l'opzione n°6 del MENU PRINCIPALE e premere uno dei tasti 
ENTER. La prima informazione del sub - menù appare sul display. 

 

- INFORMAZIONI - 
01 INFORM. GENERALI 

Schermata di ingresso alle informazioni sul GC 

 

3.4.3 CONNESSIONI OUTPUT 

1. Nel MENU INFORMAZIONI scegliere l'opzione n°2: INFORM. COLLEGAMENTI e premere ENTER. La prima 
connessione appare sul display.  

 

#01 INFO COLLEGAMENTI 
OUT VALVOLE 

 
1 - X 

Indica quali siano i morsetti cui attaccare le valvole (da 1 a X). 

Collegare i cavi delle valvole nei morsetti in accordo con il numero che appare nel display (valvola 1 nel 
morsetto 1, valvola 2 nel morsetto 2 e così via fino a X) (vedi fig. 9, 10): 

2. Premere il tasto R►: il seguente messaggio appare sul display: 
 

#02 INFO COLLEGAMENTI 
OUT FERT 

 
XX 

Indica i morsetti cui attaccare i comandi dei fertilizzanti. 

Compare solo se nell’impostazione sono state definite le pompe di fertilizzante  

3. Premere il tasto R►.. 
 

#03 INFO COLLEGAMENTI 
OUT ALLARME 

 
XX 

Indica il morsetto cui attaccare l’allarme. 

Nel caso di modelli non Soil-Less la schermata n° 3 è diversa: 
 

#04 INFO COLLEGAMENTI 
OUT LAVAGGI 

 
XX 

Indica i morsetti cui attaccare i comandi dei filtri per il comando dei 
controlavaggi. 

4. Premere il tasto R►.. 
  

#05 INFO COLLEGAMENTI 
OUT ALLARME 

 
XX 

Mostra la connessione dell’allarme nella morsettiera. 

Connettere il cavo dell’allarme al proprio morsetto e 

5. Premere il tasto R► 
  

#06 INFO COLLEGAMENTI 
OUT PRINCIP (XX) 

 
POMPA 

Mostra la connessione e il tipo dell’output principale 
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Connettere il cavo dell’output principale (nell’esempio la pompa) all’apposito morsetto 

6. Premere il tasto R►..: 
 

#07 INFO COLLEGAMENTI 
INP MISURA ACQ: 

 
1 - X 

Indica quali siano i morsetti a cui attaccare gli input dei contatori di 
acqua 

Nel GC è possibile connettere fino a 8 contatori di acqua: connettere ogni contatore al relativo morsetto di input. 

7. Premere il tasto R►..: 
 

#06 INFO COLLEGAMENTI 
INP MISURA FRT: 

 
1 - X 

Indica quali siano i morsetti a cui attaccare gli input dei contatori di 
fertilizzanti 

Collegare i contatori di fertilizzante in ordine ascendente (fert 1 sarà il numero più basso) 

8. Premere il tasto R►..: 
 

#07 INFO COLLEGAMENTI 
INP AVVIO SEQ-1: 

 
XX 

Si tratta di un input di avvio della sequenza 1 

Le sequenze 1 e 12 possono essere avviate dalla chiusura di un input esterno invece che dalla normale 
programmazione: un tensiometro, termometro, o altro strumento che dia un contatto pulito su questo input 
determinerà l’avviamento della sequenza. 

9. Premere il tasto R►..: 
 

#08 INFO COLLEGAMENTI 
INP AVVIO SEQ-12: 

 
XX 

Si tratta dell’input di avvio della sequenza 12 

Vedi punto n° 9 

10. Premere il tasto R►..: 
 

#09 INFO COLLEGAMENTI 
INP ARRES.IRRIG: 

 
XX 

Funziona come gli input di avvio ma ferma tutte le attività del GC 

Collegando un contatto pulito (ad esempio un galleggiante) a questo morsetto si ferma l’attività di irrigazione. 

11. Premere il tasto R►..: 
 

#10 INFO COLLEGAMENTI 
INP RELE’ PD 

 
XX 

Serve a collegare un pressostato differenziale che, quando chiude 
il contatto, determina, dopo due minuti, l’avvio del lavaggio filtri 

12. Premere il tasto R►..: 
 

#10 INFO COLLEGAMENTI 
INP BASSA PRES: 

 
XX 

Serve a collegare un pressostato che dia un contatto pulito 

Nel caso che il pressostato rilevi una pressione inferiore a quella determinata per l’irrigazione il GC entrerà in 
“PAUSA”. 

13. Premere il tasto R►..: 
 

#11 INFO COLLEGAMENTI 
INP SEQ-11 ATT. 

 
XX 

Serve ad attivare/disattivare la sequenza 11 

A differenza di quanto accade per le sequenza 1 e 12 in questo caso l’input avvia e stacca la sequenza a 
seconda del suo stato (chiuso/aperto) indipendentemente dalla programmazione oraria. 

14. La connessione delle porte RS verrà illustrata nel capitolo 10mentre la connessione degli analogici (a destra 
nella morsettiera) è descritta nell’APPENDICE D. 

Un esempio di cablaggio di controller AC e DC è illustrato, di seguito, nelle figure 11 e 12. 

15. Per uscire dal menù INFORM. COLLEGAMENTI premere EXIT due volte e si tornerà nel MENÙ PRINCIPALE. 
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Figura 9 - Morsettiera del modello AC 

  

 

Figura 10 - Morsettiera del modello DC
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3.4.4 CONTROLLA OUTPUT (SOLO MODELLI AC) 

Il GC ha la possibilità di verificare le condizioni degli output identificando quelli scollegati e quelli in coro circuito.. 

N.B. per evitare errori controllare con questo comando qualunque dispositivo collegato al GC prima di attivarlo. 

La verifica degli output avviene come di seguito: 

16. Per entrare nel MENU TECNICO scegliere l'opzione n°8 nel MENÙ PRINCIPALE e premere uno dei tasti 
ENTER. 

17.  Nel MENU TECNICO selezionare l’opzione n° 2, CONTROLLA OUTPUT, e premere uno dei tasti ENTER. 

18. Selezionare il numero dell'uscita da verificare e premere ENTER. Il risultato appare sul display:  

Output OK 

Output non Collegato! 

Output in Corto 

Output non Verificabile. 

19. Premere qualunque tasto per controllare un altro output 

20. Ripetere le operazioni (3) e (4) fino a completare la verifica di tutti gli output connessi. 

21. Ritornare al MENU PRINCIPALE premendo EXIT due volte 
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4 PROGRAMMAZIONE 

Nel GC esistono tre tipi di programmazione: 

1.  Programmazione valvole –definisce “cosa” deve fare ogni valvola (quantità di acqua, concimi, ecc) 

2.  Programmazione sequenze – definisce “quando” ciò che è stato programmato deve essere eseguito (ordine 
di apertura valvole, temporizzazione, ecc) 

3.  Programmazione lavaggio filtri – definisce le operazioni di controlavaggio filtri (se esistono) 

Una programmazione minima richiede che sia programmata almeno una valvola e una sequenza con questa valvola. 

N.B.: Mentre state programmando vi appaiono in certi menù delle schermate che non riguardano le vostre necessità 
di programmazione: in tal caso lasciate il valore di default e proseguite. 

4.1 PROGRAMMAZIONE VALVOLE 
La programmazione delle valvole fornisce al GC tutti i dati relativi a ciascuna valvola individualmente. Questi dati 
comprendono le seguenti informazioni: 

− Quantità di acqua da distribuire (in tempo o in volume). 

− La quantità di fertilizzante da distribuire (se necessario). 

− Il modo in cui deve essere distribuito il concime. 

N.B.: ogni valvola può essere programmata in due maniere diverse, A e B, in modo che la valvola 3 (per esempio) 
può essere programmata come 3A con i fertilizzanti e 3B senza; si aprirà sempre la valvola tre ma il tipo di 
irrigazione sarà diverso.. 

Per programmare efficacemente il GC si suggerisce di utilizzare i seguenti passaggi 

1.  Preparare tutti i dati necessari come elencato nell’appendice A. 

2.  Entrare nel MENÙ PROGRAMMAZIONE, selezionare opzione n° 4 nel MENU PRINCIPALE e premere 
ENTER. Appare sul display il menù PROGRAMMAZ. VALVOLE. 

3.  Premere ENTER e appare primo dato del menù sul display. 

4.  Usare i tasti numerici per introdurre i dati richiesti. 

5. Confermare i dati utilizzando ENTER nel seguente modo: 

− Quando si programmano tutti i campi di una singola valvola - usare il tasto ENTER �: sul display appare Il 
secondo parametro della valvola in oggetto. 

− Quando si vuole programmare lo stesso parametro (per esempio l’unità di misura) per tutte le valvole 
usare il tasto ENTER �: sul display appare la valvola successiva. 

6.  Ripetere la procedura 4 e 5 fino a completare tutta la programmazione. 

7.  Uscire dal PROGRAMMA VALVOLE. 

− Premere EXIT. 

− Appare sul display "SALVA MODIFICHE? *SI". 

− Conferma premendo ENTER mentre appare SI. Il GC ritorna al sub menu di programmazione. 

Nel caso non si voglia conservare la programmazione effettuata premere SELECT per selezionare *NO e, quindi, 
ENTER. 

− Per tornare al MENU PRINCIPALE premere EXIT una volta. 

− Per procedere alla PROGRAMMAZIONE SEQUENZE premere il tasto D�. Sullo schermo appare 
PROGRAMMAZ. SEQUENZE 

4.2 PROGRAMMAZIONE SEQUENZE 

4.2.1 GENERALE 

1.  La PROGRAMMAZIONE SEQUENZE serve per organizzare le attività di irrigazione: l’ordine di apertura delle 
valvole, l’orario di partenza dell’irrigazione, ecc.. 
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E possibile programmare fino a 12 sequenze di operazioni nel GC. Ogni sequenza può attivare una valvola per 
volta o una valvola master e fino ad altre due co-valvole. 

2.  Anche per la programmazione delle sequenze è possibile procedere come descritto al punto 8 della 
programmazione valvole utilizzando il tasto ENTER � per programmare in successione i diversi parametri di 
ogni sequenza singolarmente o il tasto ENTER � per programmare lo stesso parametro per più sequenze in 
fila. 

3.  Per evitare errori di programmazione utilizzare l’appendice B per organizzare i dati da inserire nel GC. 

4.  il GC non è in grado di scoprire un errore di programmazione che preveda la partenza di due sequenze che 
comandino la stessa valvola: se ciò accade la sequenza prioritaria o quella che parte per prima aprirà la 
valvola e l’esecuzione dell’altra sequenza originerà un messaggio di errore di sovrapposizione nella LISTA 
EVENTI. 

4.2.2 ISTRUZIONI DI PROGRAMMAZIONE 

Per programmare una sequenza procedere secondo le seguenti istruzioni: 

1.  Entrare nel menù PROGRAMMAZIONE, selezionare opzione n° 4 nel MENU PRINCIPALE e premere uno dei 
tasti ENTER. 

2.  In menu PROGRAMMAZIONE entrate in PROGRAMMAZIONE SEQUENZE; selezionate l'opzione n° 2 e 
premete uno dei tasti ENTER. 

3.  Usate i tasti numerici per introdurre i dati richiesti e/o il tasto *SELECT quando appare (*). 

N.B.: Nel display #01 tutti i tasti numerici e SELECT possono essere usati; i tasti numerici per inserire il numero 
della valvola mentre il tasto SELECT è usato per cambiare la notazione A/B che definisce il programma A o B 
della stessa valvola. 

4.  Confermare i dati introdotti e continuare nella successiva schermata usando l'appropriato tasto ENTER 

5.  Procedere all'inserimento dei dati nelle schermate successive, uno dopo l'altro, avanzando lungo la linea della 
stessa sequenza o lungo la colonna dello stesso parametro di diverse sequenze. 

6.  Per uscire dal menù di PROGRAMMAZIONE SEQUENZE utilizzare la stessa procedura vista nella 
PROGRAMMAZIONE VALVOLE: 

− Premere EXIT. 

− Appare sul display "SALVA MODIFICHE? *SI". 

− Conferma premendo ENTER mentre appare SI. Il GC ritorna al sub menu di programmazione. 

− Per tornare al MENÙ PRINCIPALE premere EXIT una sola volta. 

− per procedere alla PROGRAMMAZIONE LAVAGGIO filtri premere il tasto GIU �. Si entra nello schermo 
di PROGRAMMAZIONE LAVAGGIO. 

4.3 PROGRAMMAZIONE LAVAGGI 

4.3.1 GENERALE 

Il GC può comandare il controlavaggio dei filtri del sistema di irrigazione fino a un massimo di 10 stazioni di filtrazione. 

La programmazione può essere effettuata in base a intervalli di tempo, alla quantità di acqua distribuita e/o a un 
contatto pulito fornito da un pressostato differenziale. 

Non è possibile programmare sia a quantità di acqua che a tempo (il GC durante il salvataggio darà un messaggio di 
errore): l’opzione che si preferisce utilizzare è quella a tempo. 

0N.B.: Questo menù è disponibile solamente se sono nell’impostazione sono state definite delle stazioni di filtrazione. 

4.3.2 ISTRUZIONE DI PROGRAMMAZIONE 

Per programmare il lavaggio seguire la seguente procedura: 

1.  Entrare nel menù di programmazione. Selezionare l'opzione n° 4 del MENU PRINCIPALE e premere uno dei 
tasti ENTER. Appare il sub - menù PROGRAMMAZ. VALVOLE. 

2.  Introdurre i dati del menù di programmazione del lavaggio nel seguente modo: 
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Scegliere l'opzione n° 3 nel menù PROGRAMMAZIONE e premere uno dei tasti ENTER. La prima schermata 
PROGRAMMAZ. LAVAGGIO appare. 

Usare i tasti numerici per inserire i dati e confermare con ENTER � 

3.  Per uscire dal menù di lavaggio usare la stessa procedura descritta nella programmazione valvole o 
sequenze. 

− Premere EXIT. 

− Appare sul display "SALVA MODIFICHE? *SI". 

− Conferma premendo ENTER mentre appare SI. Il GC ritorna al sub menu di programmazione. 

− Per tornare al MENÙ PRINCIPALE premere EXIT una sola volta. 

4.4 ESEMPI DI PROGRAMMAZIONE  

4.4.1 GENERALE 

Di seguito alcuni esempi su come effettuare la programmazione: 

1.  in base tempo  

2.  in base quantità 

Si ipotizza un sistema di irrigazione formato da 3 valvole in campo servite da una pompa. Il sistema include 1 
contatore d'acqua che fornisce un impulso ogni mc d'acqua erogata. Non è richiesta la fertilizzazione. 

4.4.2 IRRIGAZIONE IN BASE TEMPO 

Ogni valvola deve operare secondo il programma seguente: 

Valvola n° 1 deve irrigare per 15 minuti. 

Valvola n° 2 deve irrigare per 20 minuti. 

Valvola n° 3 deve irrigare per 25 minuti. 

Le irrigazioni devono avvenire il Lunedì, il Mercoledì e il Sabato con partenza alle ore 8.00. 

4.4.2.1 Programmazione valvole (vedi fig. 11a) 

3.  Premere un tasto: appare il MENU PRINCIPALE. 

4.  Nel MENU PRINCIPALE selezionare l'opzione n° 4 usando il tasto D � e premere ENTER. Appare sul display 
PROGRAMMAZ. VALVOLE Premere ENTER 

5.  Appare la casella  #1 - UNITA’ DI MISURA A *MIN. Premere ENTER 

6.  Introdurre nella casella #02 la quantità d'acqua richiesta per la prima valvola designata con 01-A: digitando 
“15” e uno dei tasti ENTER 

La scelta di quale ENTER premere dipende da quale direzione di avanzamento sia più conveniente: dato che in 
questo caso l’unica programmazione che dobbiamo fare è quella della quantità di acqua che la valvola deve distribuire 
(minuti di irrigazione) dopo la prima possiamo procedere direttamente verso la seconda valvola da programmare per lo 
stesso parametro. Utilizzeremo, pertanto, il tasto ENTER� per proseguire verso la casella #02 della valvola 02-A: 

7.  Usare, quindi, il tasto ENTER � per avanzare verticalmente fino alla seconda valvola da programmare (02-A). 

Il display successivo è relativo alla valvola 01-B che, all’attualità, non ci interessa programmare: premendo di nuovo 
ENTER � arriviamo alla valvola 02-B. 

8.  Introdurre il tempo richiesto per la seconda valvola, 20 minuti, premere ENTER � due volte e appare la 
richiesta della valvola 03-A. 

9.  Introdurre il tempo richiesto per la terza valvola 03-A, 25 minuti; e premere ENTER �. 

10.  A questo punto è possibile salvare la programmazione effettuata premendo EXIT e confermando con ENTER 
quando appare la scritta SALVA MODIFICHE? *SI 

N.B.: Se si è commesso qualche errore nell'introduzione i dati nel programma valvole il GC può scoprirlo al 
momento del salvataggio, nel caso mostrerà un messaggio sullo schermo. 
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Se si vuole procedere modificando altri parametri premere più volte il tasto U � per ritornare nel display #02 della 
valvola 01-A e proseguire con il punto 9. 

11.  Avanzare orizzontalmente lungo i parametri premendo il tasto ENTER �. 

In questo esempio non vi sono alti parametri rilevanti da modificare; di seguito, comunque, si da una rapida 
panoramica delle videate successive. 

Display #03-CONT.ACQ N°01. si tratta del valore di default e non va modificato. 

12.  ENTER � Display #04 - ECCESSO (M3/H) –  può rimanere indeterminato o, se si conosce la portata attesa 
della valvola, si può inserire il valore oltre il quale il GC deve interrompere le attività per eccesso di portata (un 
tubo rotto, un’altra valvola aperta manualmente, ecc.). 

13.  ENTER � Display #05 - CARENZA (mc/h)- può rimanere indeterminato o, se si conosce la portata attesa della 
valvola, si può inserire il valore al di sotto del quale il quale il GC deve interrompere le attività per carenza di 
portata (una valvola che non si apre o si apre solo parzialmente). 

14.  ENTER � Display #06 - NON PASSA ACQUA *STOP, nella programmazione a tempo questo parametro non 
funziona. 

15.  Premendo ENTER � più volte di seguito si ritorna al display #01. 

La programmazione delle valvole è ora completata e, per poter irrigare, è necessario procedere con al 
programmazione di una sequenza che attivi le valvole. Per fare questo occorre uscire dal programma valvole e 
ritornare nel sub – menù di programmazione e entrare nella programmazione sequenze. 

16. Selezionare la seconda opzione del sub - menù PROGRAMMAZIONE; premere il tasto GIU � e confermare 
con un ENTER. Siete ora nella programmazione sequenze. 

N.B.: Prima di procedere alla programmazione vera e propria si suggerisce di preparare la bozza dela 
programmazione utilizzando l’appendice B come illustrato in figura 11 b. 

4.4.2.2 Programmazione sequenze (vedi fig. 11.b) 

1.  Premere un tasto: appare il MENU PRINCIPALE. 

2.  Nel MENU PRINCIPALE selezionare l'opzione n° 4 usando il tasto D � e premere ENTER. Appare sul display 
PROGRAMMAZ. VALVOLE. Premere D � e appare PROGRAMMAZ. SEQUENZE, premere ENTER 

3. Dato che la prima valvola da azionare, nel nostro esempio, è la n° 1-A, inserire 1 nel display #01 e premere 
ENTER �. 

N.B.: In questo esempio non occorre usare il tasto * SELECT per cambiare il programma da A a B. 

Se si tenta di inserire il numero di una valvola non programmata il GC rifiuta il dato e compare il messaggio di 
errore “Acq Valv. Non Definita!” 

4.  Introdurre nella seconda colonna (#04) il numero della seconda valvola che deve operare:,02-A in questo 
esempio, e premere ENTER �. 

5.  Ripetere la stessa procedura per la terza valvola che deve operare nella terza colonna (#07); introdurre 03-A e 
premere ENTER �. 

6.  Continuare a premere ENTER � fino ad arrivare alla colonna #34, AVVIO LUNEDÌ, che è quella necessaria 
per questo esempio. Introdurre l'ora richiesta per l'avvio (8.00) e premere ENTER �. Appare la colonna #35 
AVVIO MARTEDÌ. 

7.  Premere ENTER � di nuovo per raggiungere la schermata #36 di AVVIO MERCOLEDÌ. 

8.  Introdurre l'ora di avvio in Mercoledì 8.00 e premere ENTER � due volte. 

9.  Introdurre l'ora 8.00 nella schermata #38 AVVIO SABATO e premere ENTER �. La programmazione per 
questo esempio è terminata e occorre salvare i dati. 

10.  Uscire dal PROGRAMMA SEQUENZE. 

- Premere EXIT. 

- Premere uno dei tasti ENTER per confermare *SI alla domanda SALVA MODIFICHE?. La programmazione 
sequenza viene memorizzata e il display appare dopo 2 secondi. 

N.B.: Se si è commesso un errore nella programmazione il GC non permetterà il salvataggio e apparirà un 
messaggio di errore. 

11. Tornate al MENU PRINCIPALE premendo EXIT una volta. 
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La programmazione è ora completa e l'irrigazione può avviarsi automaticamente alla data e ora assegnata. 

 

DATI 
 

VALVOLA 

#01 

UNITÀ DI 
MISURA A 

#02 

ACQUA 
VOLUTA 

#03 

CONT. ACQUA 
N. 

#04 

ECCESSO 
MC/H 

#05 

CARENZA 
MC/H 

#06 

NON PASSA 
ACQUA 

VALV=1-A *MIN 0015 MIN 01 0000 MC/H 0000 MC/H * STOP 

VALV=1-B *MIN 0000 MIN 01 0000 MC/H 0000 MC/H * STOP 

VALV=2-A *MIN 0020 MIN 01 0000 MC/H 0000 MC/H * STOP 

VALV=2-B *MIN 0000 MIN 01 0000 MC/H 0000 MC/H * STOP 

VALV=3-A *MIN 0025 MIN 01 0000 MC/H 0000 MC/H * STOP 

VALV=3-B *MIN 0000 MIN 01 0000 MC/H 0000 MC/H * STOP 

figura 11a – Esempio di programmazione di tre valvole in base tempo 

 

DATI 
 
 

Seq 

#01 

1a valv 

#04 

2a valv 

#07 

3a valv 

#31 

data 
avvio 

#32 

intervall
o giorni 

#33 

ora 
avvio 

#34 

avvio 
lunedì 

#35 

avvio 
martedì 

#36 

avvio 
mercole

dì 

#37 

avvio 
giovedì 

#38 

avvio 
venerdì 

#039 

avvio 
sabato 

#040 

avvio 
domeni

ca 

1 01-A* 02-A* 03-A* 00-00 00 00:00 08:00 00:00 00:00 00:00 08:00 00:00 08:00 

Figura 11b - Tavola di dati di sequenza completata (base tempo) – esempio 

4.4.3 IRRIGAZIONE IN BASE QUANTITÀ 

Per lo stesso sistema di irrigazione descritto, prepariamo una programmazione in base alla quantità di acqua da 
distribuire: 

Valvola 01 – 5.00 mc. 

Valvola 02 – 6.00 mc. 

Valvola 03 – 7.00 mc. 

queste quantità devono essere distribuite ogni 3 giorni a partire dalle ore 8:00. L’emettitore di impulsi del contatore 
d'acqua lavora misurando 1 mc per ogni impulso 

4.4.3.1 Programmazione valvole (vedi fig. 11.c) 

1.  Premere un tasto: appare il MENU PRINCIPALE. 

2.  Nel MENU PRINCIPALE selezionare l'opzione n° 4 usando il tasto D � e premere ENTER. Appare sul display 
PROGRAMMAZ.VALVOLE  

3.  Appare la casella  #1 - UNITA’ DI MISURA A *MIN.  

N.B.: L'opzione dell'unita di misura è “minuti”; perciò è necessario prima cambiare l'unita di misura. 

4.  Usare il tasto SELECT per cambiare l'unità di misura da minuti (tempo) a volume e premere ENTER � due 
valvole (appare direttamente il dato della valvola 2-A). 

5.  Ripetere la procedura n° 4 premere ENTER � due volte e appare la valvola 03-A. 

6.  Nella valvola 03-A premere il SELECT e ENTER �. Adesso l'unità di misura delle tre valvole è cambiata in 
volume. 

7.  Ritornare alla prima valvola con il tasto U � e premere ENTER � per andare alla casella #02 ACQUA 
VOLUTA 

8.  Introdurre le quantità richieste per ogni valvola: 

− usare i tasti numerici per inserire 5 mc per la valvola 01-A e premere ENTER � due volte: appare la 
valvola 02-A. 

− inserire “6” e premere ENTER � due volte appare la valvola 03-A 

− inserire "7" e ENTER �. 
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Adesso la quantità di tutte le valvole è definita. 

9.  premere il tasto U� quattro volte per ritornare alla valvola 01-A e premere ENTER �. 

10.  Inserire, se necessario, il valore di ECCESSO di portata in mc/h e premere ENTER � due volte ignorando 01-
B fino alla seconda valvola (02-A). 

11.  procedere come per la valvola 2 e premere ENTER � due volte. 

12.  Appare la valvola 03-A, procedere come per le altre due valvole e premere ENTER �. La programmazione 
degli eccessi di portata per le tre valvole è adesso completa. 

13.  Usare il tasto SU � e ritornare dal display 03-A allo 01-A. 

14.  Premere ENTER �, appare la colonna #05 relativa alla CARENZA di portata. 

15. Inserire, se necessario, il valore desiderato di carenza e premere ENTER ���� due volte movendosi lungo la 
colonna #05 alla valvola 02-A. 

16.  Inserire i dati relativi alla valvola 02-A e premere ENTER � fino alla valvola 03-A. 

17.  Inserire i dati relativi alla valvola 03-A e premere ENTER � Adesso la programmazione della CARENZA per le 
tre valvole è terminata. 

18.  Quando la programmazione delle valvole è completa uscire dal menu PROGRAMMA VALVOLE e procedere 
al menù PROGRAMMA SEQUENZE. 

4.4.3.2 Programmazione sequenze (vedi fig. 11.d) 

1.  Nella tabella 12.c è illustrato un esempio di programmazione della sequenza: si suggerisce di preperare la 
bozza di programmazione utilizzando lo schema dell’Appendice B 

2.  Nel display del menu PROGRAMMAZ.SEQUENZE premendo D � si va al display della sequenza n° 2 (il 
display mostra: #01   SEQ =2   PROG.). 

3.  Digitare il numero della valvola che deve irrigare per prima, nel nostro esempio la valvola 01-A, e premere 
ENTER � 

4.  Introdurre nel secondo campo il numero della seconda valvola, 02 nel nostro esempio, e premere ENTER �. 

5.  Ripetere la stessa procedura per la terza valvola e quindi premere ENTER �. 

6.  Continuare a premere ENTER � fino all'apparire sul display del dato #031 DATA AVVIO. 

Introdurre la data in cui deve avviarsi la sequenza e premere ENTER �. Appare sul display #32 INTERVAL 
GIORNI. 

7.  Introdurre l'intervallo (in giorni) tra due avvii della sequenza, "3" nel nostro esempio, e premere ENTER �: 
appare la schermata #33. 

N.B.: Anche in questo caso è possibile programmare l’avvio in corrispondenza di determinati giorni della settimana 
(come nell’esempio precedente). Quando si programma impostando una data di avvio e un intervallo, le 
videate da #34 a #40 scompaiono dalla sequenza. 

8.  Inserire la data e l'ora di avvio (8.00 nel nostro esempio) e siccome non è necessario inserire altri parametri in 
questa sequenza, uscire da questo menù. 

N.B.: Nell’inserire la data di avvio bisogna tener presente che il GC aggiorna le sue informazioni a mezzanotte e 
che, pertanto, si deve inserire una data a venire; nel caso si inserisca la data di oggi, per esempio 10/06, a 
mezzanotte sarà già 11/06 e il GC attenderà il prossimo 10/06 (ovvero il prossimo anno). 

9. Uscire dal menù di programmazione sequenze 

- Premere EXIT. 

- Premere uno dei tasti ENTER e confermare con SI la programmazione. 

Il programma della sequenza è completo. 

N.B.: Se si è effettuato un errore nell’introdurre i dati della sequenza il GC potrà identificare l'errore durante la fase 
di salvataggio e, in caso positivo, ci mostrerà un appropriato messaggio. 

10. per uscire al MENU PRINCIPALE premere EXIT una volta. 

Il programma adesso è completo e l'irrigazione può avviarsi automaticamente alla data e all’ora stabilite. 
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Dati 
 
Valvola 

#01 

UNITÀ DI 
MISURA A 

#02 

ACQUA 
VOLUTA: 

#03 

CONT. ACQUA 
N.: 

#04 

ECCESSO 
(M3/H) 

#05 

CARENZA 
(M3/H) 

#06 

NON PASSA 
ACQUA 

VALV 1-A *VOL 0005 01 0000 0000 * STOP 

VALV I-B *VOL 0000 01 0000 0000 * STOP 

VALV 2-A *VOL 0020 01 0000 0000 * STOP 

VALV 2-B *VOL 0000 01 0000 0000 * STOP 

VALV 3-A *VOL 0025 01 0000 0000 * STOP 

VALV 3-B *VOL 0000 01 0000 0000 * STOP 

Figura 11c – Esempio di programmazione valvole in base quantità di acqua – Tabella di riferimento 

 

Dati 
 
Sequenza 

#01 
PRIMA 

VALVOLA 

#04 
SECONDA 
VALVOLA 

#07 
TERZA 

VALVOLA 

#31 
DATA AVVIO 

#32 
INTERVAL 
GIORNI: 

#33 
ORA DI AVVIO 

2 01-A* 02-A* 03-A* 10-05 03 08:00 

Figura 11d – Esempio di programmazione sequenze – Tabella di riferimento 
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5 MONITORAGGIO 

5.1 GENERALE 
Il monitoraggio delle attività del GC include operazioni di routine, effettuate per verificare il normale andamento delle 
attività (operazioni passive), e operazioni di controllo relativamente meno frequenti (operazioni attive). 

Operazioni passive controllo delle attività correnti e degli ultimi avvenimenti. 

Operazioni attive modifiche ai programmi, o interventi manuali non programmati. 

Le operazioni passive sono più immediatamente raggiungibili dal menù principale, mentre le operazioni meno frequenti 
sono relativamente meno a portata di mano. 

5.2 CONDIZIONE ATTUALE 
Si tratta della prima videata del MENU’ PRINCIPALE.che appare quando il GC ha lo schermo spento e si preme un 
tasto. 

Nel menù di CONDIZIONE ATTUALE è possibile verificare: 

− Le valvole attualmente aperte. 

− I dispositivi attualmente operanti (valvole, pompe, ecc.) 

− Eventuali guasti verificatisi. 

− Lo stato dell’alimentazione del GC. L'unità informa della presenza o meno di rete e dello stato di carica della 
batteria. 

Per avere tali informazioni seguire la seguente procedura: 

1. Se lo schermo del GC e spento premere un tasto e uno dei tasti ENTER. Lo schermo del GC si accende 
selezionare l'opzione 01 del MENU PRINCIPALE e premere uno dei tasti ENTER. 

2.  Usare i tasti � e � per muoversi da una schermata all'altra. 

3.  Ritornare nel MENU PRINCIPALE premendo EXIT 

5.3 LISTA EVENTI 
La lista degli eventi è l’elenco delle ultime attività del sistema. La lista contiene le ultime 100 operazioni, compresi i 
guasti, elencate a partire dall’ultimo avvenimento e proseguendo indietro nel tempo. 

1. Selezionare l'opzione n° 2 del MENU PRINCIPALE e premere uno dei tasti ENTER per visualizzare l’ultimo 
evento. 

2. Usare il tasto U� per verificare gli eventi precedenti (solo i tasti � e � sono attivi in questo menù). 

3. Premere EXIT per tornare al MENU PRINCIPALE.  

5.4 MENU DEGLI STATI 
Nel menù degli stati è possibile verificare il procedere delle attività del GC: il menù fornisce dettagliate informazioni 
sullo stato delle valvole e delle sequenze in attività e in attesa. 

La necessità di verificare i menù di stato può essere dovuta alle indicazioni trovate precedentemente nei menù 
CONDIZIONI ATTUALI o LISTA EVENTI. 

In alcune schermate appare un cursore lampeggiante: questo significa che l'utente può cambiare la variabile 
selezionata. 

5.4.1 VERIFICA DELLO STATO VALVOLE 

Lo STATO VALVOLE fornisce le seguenti informazioni relative ad ogni valvola: 

− Lo stato corrente della valvola (irriga/non irriga). 

− Il numero della sequenza che al momento aziona la valvola. 

− La portata della valvola. 
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− La quantità d'acqua ancora da somministrare (modificabile durante l’irrigazione). 

− La quantità d'acqua già erogata. 

− La quantità d’acqua totale accumulata (modificabile). 

− La quantità totale di acqua accumulata espressa in tempo (ore e minuti) 

Per verificare i vari parametri dello stato della valvola procedere come di seguito: 

1. Entrare nel menu di stato, selezionare l'opzione n°3 del menù principale e premere uno dei tasti ENTER. 
Appare sul display STATO VALVOLE. 

2.  Entrare nel MENU STATO VALVOLE premere ENTER una volta. 

3.  Muoversi nel menù secondo il parametro ricercato: 

− per cercare un parametro di una specifica valvola usare i tasti �L e R�. 

− per cercare un specifico parametro di diverse valvole usare i tasti U� e D�. 

− per uscire dal menù di stato valvole premere EXIT 

4. Il lampeggiare del cursore permette (se necessario) una modifica dei dati. 

Tutti i cambiamenti anno effetto solo per il ciclo in corso e solo per il programma attivo. 

5.  Per uscire dal menù STATO VALVOLE premere EXIT 

5.4.2 VERIFICA DELLO STATO SEQUENZE 

Lo STATO SEQUENZE fornisce le seguenti informazioni relative ad ogni sequenza: 

− Stato corrente della sequenza (attiva o inattiva). 

− Il numero della valvola che sta irrigando. 

− L’orario della prossima partenza. 

− La data della prossima partenza 

− Quanti cicli la sequenza deve ancora effettuare entro oggi 

− Il numero di cicli già effettuati oggi. 

− Il numero della valvola della sequenza che stava irrigando quando si è verificato l’ultimo guasto. 

1.  Entrare nel MENU DEGLI STATI: 

Selezionare nel MENU DEGLI STATI l'opzione n° 2 e premere uno dei tasti ENTER per entrare nel menu 02 
STATO SEQUENZA 

2.  Muoversi nel menù secondo il parametro ricercato: 

- Per cercare uno specifico parametro della sequenza usare i tasti �L e R� o ENTER �. 

- Per cercare uno specifico parametro tra le sequenza usare i tasti U� o D�. 

- Per uscire dallo STATO SEQUENZA premere EXIT 

3. Il lampeggiare del cursore permette (se necessario) una modifica dei dati. 

Tutti i cambiamenti anno effetto solo per il giorno in corso e solo per il programma attivo. 

I parametri modificabili sono: 

- #03 AVVIO PROS.CICLO – è possibile cambiare l'ora del prossimo avvio della sequenza. 

- #04 PROSS. DATA AVVIO - è possibile cambiare la data del prossimo avvio della sequenza. 

- #05 CICLI INCOMPLT - è possibile una modifica del numero di cicli che la sequenza deve eseguire 
durante la giornata corrente. 

4.  Per tornare al MENU PRINCIPALE premere EXIT due volte. 
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5.4.3 VERIFICA DELLO STATO LAVAGGI DEI FILTRI 

Lo STATO DEL LAVAGGIO fornisce le seguenti informazioni relative alle c condizioni di lavaggio dei filtri: 

− Stato corrente delle operazioni. 

− Numero della stazione attualmente in lavaggio. 

− Tempo, in minuti, alla prossima operazione di lavaggio (modificabile). 

− Quantità d'acqua che deve passare fino alla prossima operazione lavaggio. 

− Numero di cicli di lavaggio effettuati (modificabile). 

Per verificare lo STATO LAVAGGI procedere come di seguito: 

5. Entrare nel MENU DEGLI STATI 

6. Entrare nel menu di STATO LAVAGGIO: Selezionare nel menù STATO l'opzione n° 3 e premere uno dei tasti 
ENTER. 

7. Verifica nella schermata di STATO DI LAVAGGIO 

− #01 Stato operativo (lavaggio attivo o meno). 

− #02 Stazione attualmente in lavaggio. 

− #03 Tempo per il prossimo LAVAGGIO (quando il cursore lampeggia si può cambiare questo dato). 

− #04 Quantità d’acqua prima del prossimo lavaggio. 

− #05 Numero di cicli completi, ovvero quanti cicli di lavaggio sono stati eseguiti oggi (questo dato è 
modificabile). 

Muoversi lungo le schermate del menu usando i tasti �L e R� (I tasti U� e D� non sono attivi in questo menù). 
Quando il lavaggio viene attivato da un PD (pressostato differenziale) è possibile sapere quanti lavaggi sono stati 
determinati da quest’ultimo. 

8.  Quando la verifica dello stato dei lavaggi è terminata:  

− Premere EXIT per uscire al menu STATO. 

− Premere EXIT un’altra volta per uscire al MENU PRINCIPALE. 

5.4.4 ESEMPI DI VERIFICA DI STATO 

I seguenti esempi danno un’idea di come si eseguono delle semplici verifiche degli stati di valvole, sequenze e lavaggi. 

Gli esempi sono relativi all’impianto immaginato e programmato nel paragrafo 4.4.2. 

5.4.4.1 Esempi di verifica dello stato delle valvole 

Supponiamo che il programma a tempo precedentemente menzionato sia attivo e che se ne vogliano verificare le 
condizioni il lunedì mattina alle 8:20; lo stato della sequenza dovrebbe essere il seguente: 

− La seconda valvola (02-A) è attiva, aperta da 5 minuti e deve irrigare per altri 15 minuti. 

− La terza valvola non è ancora attiva ed è chiusa. 

Queste informazioni possono essere verificate scorrendo il menù di stato: 

9. Premere un tasto per attivare il display del GC. 

10.  Raggiungere la schermata del menu di STATO con il tasto D� e premere ENTER. 

11.  Entrare nel menù STATO VALVOLE: appare la valvola 01-A non operativa 

N.B.: è possibile verificare i parametri della valvola 01-A avanzando orizzontalmente con il tasto R � o lo stesso 
parametro delle varie valvole avanzando verticalmente con il tasto D� 

12.  Procedere verticalmente con il tasto D� ignorando il programma B della valvola, che non esiste, fino alla 
valvola 02-A: il messaggio dirà “Irriga” 

13.  Se si prosegue fino alla valvola 3° apparirà il messaggio “IRRIGAZ. NO” 

14.  Premere il tasto U� fino a tornare alla valvola 01-A. 
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15.  Per verificare i vari parametri di una valvola avanzare orizzontalmente usando il tasto R�. 

Di seguito sono illustrati i display da #01 a #15: la prima videata è la seguente 

#01     VALV.=.01.-A     STATO 

IRRIGAZ. NO 

Premere R�: #02 ATTIVATA DA SEQ. 0.  

Premere R�: #03 PORT. ACQ (MC/H). 0 

Premere R�: #04 ACQUA RIMASTA   0 min (cursore lampeggiante). 

Il cursore lampeggiante indica che l’operatore può modificare il dato visualizzato (per esempio per azzerare le 
informazioni relative agli accumuli) 

Premere R�: #05 ACQUA FORNITA 15 MIN 

Premere R�: #06 ACQ. ACCUM. VOL XX MC (cursore lampeggiante)  

Premere R�: #07 ACQ. ACC. TEMPO: 000:15 

Premere R�: #08 FRT#1 RIMASTO: 0 MIN 

Premere R�: #09 FRT#1 FORNITO: 0 MIN 

Premere R�: #10 ACC.FRT#1 VOL: 0 LIT 

Premere R�: #11 ACC.FRT#1 TEMPO: 000:00 

Premere R�: #12 FRT#2 RIMASTO: 0 MIN 

Premere R�: #13 FRT#2 FORNITO: 0 MIN 

Premere R�: #14 ACC.FRT#2 VOL: 0 LIT 

Premere R�: #15 ACC.FRT#2 TEMPO: 000:00 

16. Premere R�: appare nuovamente la schermata #01. 

17.  Premere D� due volte. Appare il display della valvola 02-A. 

18.  Premere R� o ENTER � per vedere gli stessi parametri della valvola 01-A: 

#01     VALV.=.02.-A     STATO 

IRRIGAZIONE 

Premere R�: #02 ATTIVATA DA SEQ. 1.  

Premere R�: #03 PORT. ACQ (MC/H). XX (portata attuale della valvola) 

Premere R�: #04 ACQUA RIMASTA   15 min (cursore lampeggiante). 

Premere R�: #05 ACQUA FORNITA 05 min 

Premere R�: #06 ACQ. ACCUM. VOL XX MC 

Premere R�: #07 ACQ. ACC. TEMPO: 000:05 

Premere R�: #08 FRT#1 RIMASTO: 0 MIN 

Premere R�: #09 FRT#1 FORNITO: 0 MIN 

Premere R�: #10 ACC.FRT#1 VOL: 0 LIT 

Premere R�: #11 ACC.FRT#1 TEMPO: 000:00 

Premere R�: #12 FRT#2 RIMASTO: 0 MIN 

Premere R�: #13 FRT#2 FORNITO: 0 MIN 

Premere R�: #14 ACC.FRT#2 VOL: 0 LIT 

Premere R�: #15 ACC.FRT#2 TEMPO: 000:00 

19.  Ripetere la procedura per verificare i parametri della terza valvola che saranno, ovviamente, tutti 0 dato che la 
valvola non ha ancora lavorato. 
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20.  Per uscire dallo STATO VALVOLE: premere EXIT e tornare al sub - menù STATO o premere EXIT due volte 
per tornare direttamente al MENU PRINCIPALE. (Per procedere allo stato sequenza immediatamente dopo lo 
stato valvole - rimanere nel sub menù STATO). 

5.4.4.2 Esempio di verifica dello stato delle sequenze 

Il seguente esempio è relativo alla programmazione sequenze eseguita nel paragrafo 4.4.2.2. 

Per verificare il funzionamento della sequenza procedere nel seguente modo: 

1. Nel sub - menù STATO selezionare l'opzione n°2 STATO SEQUENZE e premere ENTER. 

#01         SEQ.=.1         STATO 

IN FUNZIONE 

2. Con il tasto R� è possibile leggere le varie informazioni relative allo stato della sequenza: 

Premere �: #02 IRRIGA VALV 02-A.  

Premere �: #03 AVVIO PROS. CICLO: 00:00 (lampeggiante). 

N.B.: Il cursore lampeggiante indica che è possibile modificare il dato. 

Premere �: #04 PROSS. DATA AVVIO: 00/00 (lampeggiante) 

Premere �:.#05 CICLI INCOMPLT: 0 (lampeggiante) 

Premere �:.#06 CICLI COMPLETI: 0 

Premere �: #07 ULT. GUASTO VLV = 0 

Siccome la sequenza è a metà del primo ciclo ed è definita in accordo con i giorni della settimana e non con il numero 
di cicli, molti dei parametri sono zero. 

N.B.: quando si modifica un dato nei display dove appare il cursore lampeggiante, è necessario confermare tale 
modifica con ENTER per memorizzarla 

3.  Quando ci sono più sequenze è possibile verificare i parametri delle altre sequenze con i tasti � e �. 

4.  Uscire dallo stato sequenze premendo EXIT per ritornare nel sub - menù STATO. Premere EXIT una volta 
ancora per ritornare nel MENU PRINCIPALE.   
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5. OPERAZIONI MANUALI 

5.5 DESCRIZIONE GENERALE 
Questo menù permette interventi manuali immediati. 

− Avviare una sequenza che non stia operando 

− Bloccare una sequenza che stia operando 

− Mettere in pausa il sistema operativo 

− Riattivare il sistema in pausa 

− Aumentare la quantità d’acqua per il programma A o B di tutte le valvole 

− Diminuire la quantità d’acqua per il programma A o B di tutte le valvole 

− Avviare il lavaggio filtri 

− Fermare il lavaggio filtri 

5.6 INTERVENIRE MANUALMENTE 
Per intervenire manualmente seguire la seguente procedura: 

1. Entrare in OPERAZIONI MANUALI: selezionare l’opzione n° 5 del menu principale e premere ENTER. 

2. Scegliere l’operazione da eseguire usando i tasti U� e D�  (� e � non sono attivi) e premere ENTER. 

(Ogni volta che si avvia un’operazione manuale un secondo display chiede conferma o dettagli sull’operazione 
prescelta) 

3. Confermare la vostra selezione o inserire le informazioni richieste e premere ENTER. Immediatamente viene 
avviata l’operazione. 

4. Uscire dal menù OPERAZIONI MANUALI premendo EXIT. 

5.7 DISPLAY DELLE OPERAZIONI MANUALI 
 

AVVIO SEQUENZA ENTER � AVVIO SEQ. N°. Definisce la sequenza da avviare 
ARRESTO SEQUENZA ENTER � RRESTO SEQ. N°. Definisce la sequenza da fermare 
SISTEMA OPER. IN PAUSA ENTER � PAUSA SISTEMA? Mette in pausa il sistema - Usare il 

tasto SELECT per scegliere tra SI e 
NO. 

SISTEMA OPER. RIATTIV. ENTER � RIATT.SISTEMA? Riattiva il sistema dopo la pausa. 
Usare il tasto SELECT per scegliere 
tra SI e NO. 

AUMENT. QUANT. ACQUA ENTER � AUMEN.ACQ. PRG *A DI 00% Aumento in % delle quantità di acqua 
per il programma A di tutte le valvole. 

DIMIN. QUANT. ACQUA ENTER � DIMIN.ACQ. PRG *A DI 00% Riduzione in % delle quantità di acqua 
per il programma A di tutte le valvole. 

AVVIO LAVAGGIO ENTER � AVVIO LAVAGGIO? *SI Avvio del ciclo di lavaggio. 

ARRESTO LAVAGGIO ENTER � ARRESTO LAVAG? *NO Arresto del ciclo di lavaggio 

N.B.: Si ricorda che i comandi per il lavaggio dei filtri non sono presenti nel modello soil-less. 
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6 ANOMALIE 

6.1 GENERALE 
Il GC esegue una procedura automatica di ricerca guasti e comunica eventuali anomalie con semplici messaggi sul 
display. I guasti avvenuti. vengono memorizzati nella lista eventi. 

6.2 IL PROCESSO DI RICERCA DEI GUASTI 
Il processo di ricerca dei guasti segue il diagramma di flusso disegnato nella figura 12. 

La maggior parte dei guasti può essere identificata scorrendo i display CONDIZIONE ATTUALE e LISTA EVENTI; in 
alcuni casi può essere necessario scorrere anche i menù di stato. 

La soluzione di alcuni guasti può richiedere l’utilizzo di alcune opzioni presenti nei menù OPERAZIONI MANUALI e 
MENU TECNICO. 

Descrizioni dettagliate di tali menù si trovano nel capitolo 8. 

6.3 MESSAGGI DI GUASTO 
I messaggi di guasto del GC possono apparire nello schermo al rilevamento di un guasto nella lista degli eventi dove 
vengono comunque registrati (vedi par. 8.3.3). 

 

Tavola 1 – Messaggi di guasti del diario degli eventi. 

Messaggio Descrizione  /  Azione Annulla 
 guasto 

Manca Aliment. CA Come detto  

Aliment CA Tornata Come detto  

Guasto contatto Controllare la morsettiera e i dispositivi connessi SI 

Analog Guasto Verifica il sensore analogico o la connessione  

Analog OK Come detto  

Batteria OK Batteria carica  

Batteria scarica Carica batteria. Non necessita sostituzione  

Carica batteria bassa Sostituire o ricaricare batteria per 48 ore  

Batteria normale Come detto  

Guasto annullato Come detto  

Guasto Frt Verificare pompa fert., contatore fert., cavi e programma SI 

Frt incontrollato Arriva segnale di passaggio: verificare contatore fert, cavi, valvola fert SI 

Resta Frt  Non è riuscito a distribuire tutto il fertilizzate programmato: verificare il 
sistema di fertilizzazione e il programma 

 

Pompa Frt sovrapposta Una pompa fertilizzante è richiesta per più di una valvola 
contemporaneamente 

 

Fusibile bruciato Cambiare fusibile: controllare eventuali corto circuiti SI 

Nessun guasto Come detto  

Manca fert Non si ottiene nessun impulso dal contatore del fertilizzante. Verificare il 
contatore, i suoi collegamenti, il filtro fert e il serbatoio fertilizzante 

SI 

Manca Acqua Non si ottiene nessun impulso dal contatore d’acqua. Verifica il contatore, 
i suoi collegamenti e la sorgente dell’acqua 

SI 

Modem non risponde  Il modem non è connesso o non è stato inizializzato  
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Messaggi Descrizione  /  Azione Correzione 
guasti 

Non istallato L’installazione non è stata effettuata. Verifica nel menù UTILITÀ   

No valvola Si è cercato di azionare una sequenza con valvola non esistente  

Acq Valv non definita! Non è stato immesso nel programma valvole la quantità d’acqua   

Eccesso Protezione per eccesso di portata: tubo rotto o valvola aperta 
manualmente 

SI 

Un ciclo perso Il ciclo non è stato completato a causa di una anomalia   

Contatto avvio guasto Verifica il contatto o le connessioni con i morsetti SI 

Installazione non completa Esegui una nuova installazione   

Reset sistema Si è resettato il sistema  

Troppi lavaggi Acqua dei filtri bloccata o P.D. guasto. Controllare il P.D. SI 

Carenza Protezione per bassa portata. La ragione del guasto è da ricercarsi nei 
problemi delle valvole o dei filtri 

SI 

Ciclo incompleto Verificare il programma sequenze  

Valvole sovrapposte La stessa valvola è richiesta da più sequenze simultaneamente. Nessuna 
azione è richiesta. 

 

Acqua incontrollata Portata non controllata. Verificare se nel sistema di irrigazione vi siano 
perdite o altre valvole aperte 

SI 
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IDENTIFICAZIONE DELLO STATO DEI GUASTI 

 

 

 

 

 
 

No (necessarie più informazioni) 

 
 

SI 01 02 03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 12 Anomalie 

Evento nel 
campo 

Controllo con 
monitoraggio 

01 CONDIZIONE ATTUALE 

02 LISTA EVENTI 

Guasto e 
soluzione 
evidenti 

03 STATO 

STATO 
VALVOLE 

STATO 
SEQUENZE 

STATO 
LAVAGGI 

05 OPERAZIONI 
MANUALI 

08 MENÙ 
TECNICO 

09 CANCELLA 
GUASTI 

Operazioni di riparazione o 
manutenzione dei dispositivi di 

irrigazione 

09 Cancella Guasti 

Riattiva il sistema di fertirrigazione 
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7 DESCRIZIONE ORDINAMENTO TAVOLE 

7.1 GENERALE 
Questo capitolo descrive la struttura logica del GC: come sono organizzati i menù, dove si trovano i comandi e dove 
ottenere informazioni. Le descrizioni sono accompagnate da istruzioni operative. 

7.2 STRUTTURA DEI MENÙ  

7.2.1 STRUTTURA BASE DEI MENÙ 

Il software del GC è costituito, come già detto, da menù e sottomenù ognuno strutturato come una tabella composta di 
celle disposte in righe e colonne. La figura seguente è un esempio di tale struttura: 

 

Figura 13 - Struttura del software del GC 

Il display del GC rappresenta una finestra che mostra una cella alla volta: spostandosi con le frecce R � (Right = 
destra) e � L (Left = sinistra) lungo una riga o con quelle U � (Up = sopra) e D � (Down = sotto) lungo una colonna è 
possibile visualizzare le altre celle. 

In generale, quando ci si muove verticalmente lungo una colonna cambia l’elemento controllato (per esempio valvola 
1, 2, ecc.) o il tipo di attività (per esempio avvio sequenza, stop sequenza, pausa sistema, ecc). 

Quando, invece, ci si muove in senso orizzontale lungo una riga si trovano i vari parametri relativi a uno specifico 
elemento (per esempio i parametri di programmazione di una specifica valvola come la quantità d’acqua, la quantità di 
fertilizzanti, ecc). 

Alcuni menù contengono una sola riga o una sola colonna: in tal caso funziona una sola coppia di tasti ( o su e giù o 
destra e sinistra). 

7.2.2 GERARCHIA DEI MENÙ 

La gerarchia dei menù del GC è disposta su tre livelli: 

1. Menù principale - è il livello superiore. Si tratta di una singola colonna che appare quando si accede il GC e che 
elenca i sub menù di primo livello. 

2. Sub menù – sono i menù intermedi che conducono alla cella dove si trovano le informazioni che si ricercano o 
dove si programma il parametro voluto; si tratta di menù disposti sempre su una sola colonna; in alcuni casi dal 
menù principale si accede direttamente ai menù di primo livello. 

3. Menù di terzo livello: rappresentano il livello a cui avviene la programmazione o dove si trovano le informazioni 
ricercate. 

Un panorama generale dell'ordinamento dei menù del GC è mostrata nella figura 3. 

 
#01 VALV=01-A STATO  
NON IRRIGA 

#02 VALV=01-A STATO  
ATTIV DA SEQ.  2 

#03 VALV=01-A STATO  
PORTATA ACQ MC/H.  2 

#01 VALV=01-B STATO  
NON IRRIGA 

#02 VALV=01-B STATO  
ATTIV DA SEQ.  2 

#03 VALV=01-A STATO  
PORTATA ACQ MC/H.  2 

#01 VALV=02-A STATO  
NON IRRIGA 

#02 VALV=02-A STATO  
ATTIV DA SEQ.  2 

#03 VALV=01-A STATO  
PORTATA ACQ MC/H.  2 

#01 VALV=02-B STATO  
NON IRRIGA 

#02 VALV=02-B STATO  
ATTIV DA SEQ.  2 

#03 VALV=01-A STATO  
PORTATA ACQ MC/H.  2 

#01 VALV=02-B STATO  
NON IRRIGA 

#02 VALV=02-B STATO  
ATTIV DA SEQ.  2 

#03 VALV=01-A STATO  
PORTATA ACQ MC/H.  2 

 

#02 VALV=02-A STATO 
PORTATA ACQ MC/H 
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7.2.3 LA STRUTTURA DELLA SCHERMATA 

Ogni cella si presentata sul display come di seguito: 

#01   VALV.= 01-A   STATO 

IRRIGAZ. NO 

#01 La notazione # informa che ci troviamo in un menù di terzo livello: nei menù di livello superiore tale 
notazione non appare; il numero che segue il cancelletto informa sulla posizione della cella lungo la 
riga: in questo caso si tratta della prima cella della riga di menù di stato relativa alla valvola 1-A. 

STATO Titolo del sub – menù: in questo caso Menù di Stato 

NON IRRIGA informa sulla condizione attuale. 

In generale, la riga superiore della schermata indica la localizzazione della cella nel menù, mentre la riga inferiore 
mostra il dati di informazione o di programmazione. 

7.2.4 INTERFACCIA UTENTE 

Tutti i comandi del GC si trovano sul pannello frontale dell'unità. La figura 4 mostra i tasti di comando attraverso i quali 
l'utente interfaccia con i menù del GC. 

I tasti e le loro funzioni sono descritti nell’ introduzione. 

7.3 MENU PRINCIPALE 

7.3.1 DESCRIZIONE GENERALE 

Il MENÙ PRINCIPALE rappresenta la porta di accesso al software del GC. Nella figura 14, alla fine dl paragrafo, sono 
illustrate le varie voci del menù, ognuna delle quali rappresenta l’ingresso di un sub-menù. 

ENTRARE NEL MENÙ PRINCIPALE 

1. quando il display è spento basta premere qualunque tasto 

2. trovandosi in un sub menù o in una cella di base basta premere EXIT più volte. 

USCIRE DAL MENÙ  PRINCIPALE 

1. Automaticamente quando non si tocca nessun tasto per più di tre minuti si spegne il display 

2. Quando si vuole passare dal menù principale a un sub-menù premere ENTER in corrispondenza della voce di 
sub-menù desiderata; tutti i display del menù principale sono del tipo seguente: 

MENÙ  PRINCIPALE 

03  MENÙ DEGLI STATI 

Come già detto la prima riga indica la localizzazione attuale all’interno della gerarchia dei menù, mentre la riga 
inferiore mostra i dati relativi alla cella corrente (che può essere sia l’ingresso di un sub-menù che una cella finale di 
informazione o di programmazione). 

In questo esempio la riga superiore ci informa che ci troviamo nel menù principale e quella inferiore che siamo 
all’ingresso del sub-menù n° 3 relativo allo stato dei componenti del sistema. 

La figura seguente mostra le gerarchie e l’organizzazione dei menù nel software: 

1. Per selezionare uno dei sub menù dal MENU PRINCIPALE usare i tasti � e � confermare premendo ENTER. 

2. Per entrare in una specifica area di informazioni in un sub menù usare i tasti e � e � e premere ENTER. 

I paragrafi seguenti descrivono queste procedure nei dettagli. 
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Figura 14- Menù Principale 

7.3.2 CONDIZIONE ATTUALE 

Questo sub-menù fornisce informazioni aggiornate sullo stato del sistema; essendo, probabilmente, il menù utilizzato 
più frequentemente, è il primo dei sub menù. 

Appena si preme un tasto e si accende il display compare il menù principale e la cella di ingresso al menù di stato: 
premendo ENTER si accede al menù e, spostandosi tra le celle  con le frecce orizzontali, si ha un’immediata 
panoramica dello stato del sistema. 

Per tornare al menù principale premere EXIT. 

Di seguito i display del menù CONDIZIONE ATTUALE. 

 

�   VALVOLE APER 1 – 8   � 
Nessuna Valvola Aperta 

 
Questo display da informazioni su quali valvole siano aperte tra le prime 8 

Dato che questo menù è collocato su un’unica riga, gli altri display possono 
essere visualizzati spostandosi con le frecce � e �. Se il sistema comprende 
più di 8 valvole i display relativi alle valvole sono più di uno. 

�  ELEMENTI OPERATIVI  � 
Nessun Elemento Operativ 

 
Informazioni su eventuali elementi in funzione (filtri, pompe fert, ecc.) 

 

�  GUASTI PARTICOLARI  � 
Nessun Guasto Trovato 

 
Informazioni su eventuali guasti verificatisi 

Se questo display  mostra la scritta “Incontrati”, andando a controllare la 
LISTA EVENTI è possibile verificare di quale guasto si tratti. 

�    STATO ALIMENTAZ    � 
Alim. CA OK 

 
Informazioni sullo stato dell’alimentazione elettrica 
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Nei computer AC il display informa sullo stato dell’alimentazione AC e, nel 
caso che la corrente manchi, sullo stato della batteria di emergenza. 

7.3.3 LISTA EVENTI 

Questo menù contiene un elenco degli ultimi 100 eventi registrati dal GC. 

Il formato di questo display è particolare ed è disposto su una sola colonna; quando si accede al menù viene mostrata 
l’informazione relativa all’ultimo evento verificatosi, per avere informazioni su ciò che è accaduto precedentemente 
bisogna muoversi con il tasto U�. 

Nel menù “Configurazione Irrigazione” è possibile definire il livello di dettaglio con cui debbono essere registrate le 
informazioni nella LISTA EVENTI (cfr. par 8.3.2.6): 

- TUTTA - Tutti gli eventi sono registrati 

- PARZIALE - Messaggi di guasto, inizio/fine di sequenze e valvole 

- RIDOTTA - Messaggi di guasto e inizio/fine sequenze 

Per ogni evento sono mostrate le seguenti informazioni: 

− Il più importante componente soggetto dell'evento: nome e numero del componente per il quale l'evento si 
realizza. 

Per esempio: 

SEQUENZA=01, VALV=08-B, FERT=1, ecc. 

− Natura dell'evento - una breve descrizione dell'evento. 

Per esempio: 

- SEQ=X AVVIATA 

- SEQ=X FINITA 

- SEQ=X VALV=Y APERTA 

- SEQ=X VALV=Y CHIUSA 

- FRT-X VALV=Y AVVIATA 

- LAVAGGIO AVVIATO 

- OUT-X APERTO 

− Eventuale sub-componente implicato nell’evento 

− Ora e Data in cui è avvenuto l'evento 

− Causa dell'evento 

Una lista dei messaggi della LISTA DEGLI EVENTI è nel capitolo 9.3. 

Il display seguente è esempio di registrazione di evento: 

SEQ.=8 VALV=04-A APERTA 

08:15:05 DEL 02-12-02 ORARIO 

Ovvero: Sequenza N°8 (maggior componente) inizia l'irrigazione con il programma A della valvola n°4 il giorno 02-12-
02 alle ore 8:15:05 come da programma orario. 

7.3.4 MENÙ DEGLI STATI 

Questo menù da informazioni circa le attività di valvole, sequenze e lavaggi. 

Questo menù può anche fornire informazioni utili nella procedura di ricerca guasti. 

7.3.4.1 Stato valvole 

Questo sub menù fornisce informazioni dettagliate sullo stato delle valvole. 
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Le informazioni relative ai vari parametri di una valvola sono disposte lungo una riga e possono essere consultate 
usando i tasti R � e � L, mentre un singolo parametro relativo a diverse valvole è disposto lungo una colonna ed è 
consultabile tramite l’uso dei tasti U � e D �. 

Ogni display è composto di due righe: 

1. La linea superiore indica la valvola oggetto di indagine. 

2. La linea inferiore mostra le informazioni sullo stato. 

N.B.: Dato che per ogni valvola sono possibili due programmi, le informazioni contenute nel menù di stato per ogni 
valvola sono disposte su due righe: la prima relativa al programma A e la seconda relativa al programma B. 

Di seguito sono illustrate le informazioni contenute nel menù STATO VALVOLE: 

 

#01       VALV.=01-A      STATO 
IRRIGAZ.  NO 

 
La valvola 1-A non sta irrigando in questo momento 

L’alternativa è “IRRIGA”. 

#02       VALV.=01-A      STATO 
ATTIVATO DA SEQ.  X 

 
Se la valvola sta irrigando X è il numero della sequenza che ha attivato 
l’irrigazione 

Se la valvola non irriga X sarà 0. 

#03       VALV.=01-A      STATO 
PORT.ACQ (MC/H): X 

 
Portata attuale della valvola in mc/h 

 

#04       VALV.=01-A      STATO 
ACQUA RIMASTA: 0 MIN 

 
Acqua da distribuire per completare la quantità programmata. Può essere 
espressa in quantità o in tempo a seconda della programmazione 

Il cursore lampeggiante indica che è possibile modificare il numero riportato: 
tale modifica avrà valore solo per l’irrigazione in corso e non modificherà i dati 
impostati nella programmazione. 

NB: ogni volta che si effettua una modifica questa deve essere confermata con ENTER perché il GC la registri. 

  

#05       VALV.=01-A      STATO 
ACQUA FORNITA: 0 MIN 

 
Acqua distribuita dall’inizio del ciclo di irrigazione corrente. 

 

#06       VALV.=01-A      STATO 
ACQ. ACCUM. VOL: 0 MC 

 
Accumulo della quantità di acqua distribuita da inizio stagione. 

Il cursore lampeggiante permette l’azzeramento del valore per stabilire un 
nuovo inizio di stagione. 

#07       VALV.=01-A      STATO 
ACQ. ACC. TEMPO 000:00 

 
In questo caso è accumulato il tempo di irrigazione per la valvola in questione. 

Come per il display precedente anche in questo caso il cursore lampeggiante 
permette di azzerare l’accumulo per stabilire un nuovo avvio di stagione. 

NB: se nell’impostazione del GC sono previste pompe di fertilizzante il menù di stato prosegue con le informazioni 
relative a queste con quattro display per ogni pompa come di seguito si illustra solo per la prima pompa. 

 

#08       VALV.=01-A      STATO 
FERT #1 RIMASTO: 0 MIN 

 
Fertilizzante ancora da distribuire per completare la quantità programmata 

Come già visto per le quantità di acqua, anche in questo caso il cursore 
lampeggiante indica che è possibile modificare il dato della quantità da 
distribuire: la modifica sarà valida solo per l’irrigazione in corso e non avrà 
effetto sui valori impostati nella programmazione. 
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#09       VALV.=01-A      STATO 
FERT #1 FORNITO: 0 MIN 

 
Quantità di fertilizzante distribuito dall’inizio dell’irrigazione corrente dalla 
pompa fertilizzante 1. 

 

#10       VALV.=01-A      STATO 
ACC.FRT#1 VOL: 0 LIT 

 
Accumulo delle quantità di fertilizzanti distribuiti dalla pompa fert 1 da inizio 
stagione. 

Il cursore lampeggiante indica che è possibile azzerare l’accumulo per iniziare 
una nuova stagione. 

#11       VALV.=01-A      STATO 
ACC.FRT#1 TEMPO: 000:00 

 
Accumulo del tempo di azionamento dalla pompa fert 1 da inizio stagione. 

Anche in questo caso il cursore lampeggiante indica che è possibile azzerare 
l’accumulo per iniziare una nuova stagione. 

7.3.4.2 Stato sequenze 

Questo sub menù fornisce informazioni dettagliate sullo stato delle sequenze. 

Le informazioni relative ai vari parametri di una sequenza sono disposte lungo una riga e possono essere consultate 
usando i tasti R � e � L, mentre un singolo parametro relativo a diverse sequenze è disposto lungo una colonna ed è 
consultabile tramite l’uso dei tasti U � e D �. 

Ogni display è composto di due righe: 

1. La linea superiore indica la sequenza oggetto di indagine. 

2. La linea inferiore mostra le informazioni sullo stato. 

I vari display di stato sono identificati da un numero d’ordine contrassegnato dal simbolo # come viene illustrato di 
seguito: 

 

#01           SEQ.=1        STATO 
NON IN FUNZIONE 

 
Stato attuale della sequenza,. in questo momento la sequenza non è attiva. 

I messaggi in questo display, oltre ovviamente al precedente, possono essere: 

IN FUNZIONE La sequenza sta irrigando. 

PAUSA PRESSIONE La sequenza è in modo Irrigazione ma è in pausa dovuta da un input di bassa 
pressione. 

PAUSA LAVAGGIO La sequenza è in modo Irrigazione ma è in pausa dovuta al lavaggio filtri. 

PAUSA MANUALE La sequenza è in modo Irrigazione ma è in pausa imposta manualmente 
dall’operatore  

PAUSA ALIMENTAZIONE La sequenza è in modo Irrigazione ma è in pausa dovuta alla mancanza di 
alimentazione AC 

PAUSA PRIORITÀ La sequenza è in modo Irrigazione ma è in pausa dovuta all’attivazione di una 
sequenza prioritaria. 

GUASTO La sequenza è in guasto. 

 

#02           SEQ.=1        STATO 
IRRIGA VALV:  01-A 

 
La sequenza n° 1 è attiva e in questo momento sta irrigando la valvola 1 con il 
programma A. 

 

#03           SEQ.=1        STATO 
AVVIO PROS.  CICLO 00:00 

 
Se una sequenza è programmata per partire più volte al giorno questo display 
riporta l’orario della prossima partenza  

Il cursore lampeggiante segnala che è possibile modificare l’orario della 
prossima partenza senza intervenire sul programma. 

NB: ogni volta che si effettua una modifica questa deve essere confermata con ENTER perché il GC la registri. 
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#04           SEQ.=1        STATO 
PROSS. DATA AVVIO 00/00 

 
Quando una sequenza lavora a intervalli di giorni o in base ai giorni della 
settimana, questo display informa sulla prossima data di avvio. 

Il cursore lampeggiante segnala che è possibile modificare la data della 
prossima partenza senza intervenire sul programma. 

#05           SEQ.=1        STATO 
CICLI INCOPLT: 0 

 
Quando una sequenza deve effettuare più cicli al giorno, questo display 
informa su quanti cicli devono ancora essere fatti oggi. 

Il cursore lampeggiante segnala che è possibile modificare il numero di cicli da 
effettuare senza intervenire sul programma. 

#06           SEQ.=1        STATO 
CICLI COMPLETI: 0 

 
Se una sequenza deve effettuare più cicli al giorno questo display informa su 
quanti cicli siano stati completati fino a questo momento. 

 

#07           SEQ.=1        STATO 
ULT.GUASTO: VLV= 0 

 
Se una  valvola nella sequenza non completa l’irrigazione a causa di un 
guasto, questo display informa su quale valvola abbia avuto il guasto 

Se il display  mostra la scritta VLV= 0 significa che non si sono verificati 
guasti.  

7.3.4.3 Stato del lavaggio 

Questo sub menù fornisce informazioni dettagliate sullo stato dei lavaggi. 

NB: Questo sub menù è presente solo nei GC che possono gestire i filtri (quindi non nei GC Soil-less) e solo se i 
filtri sono inseriti nel menù IMPOSTAZIONE. 

Le informazioni relative ai lavaggi sono disposte lungo una riga e possono essere consultate usando i tasti R � e � L. 

In alcuni display il cursore appare lampeggiante: ciò significa, come già spiegato, che il dato può essere modificato; 
ogni modifica deve essere sempre confermata con la pressione di un tasto ENTER. 

I vari display di stato sono identificati da un numero d’ordine contrassegnato dal simbolo # come viene illustrato di 
seguito: 

 

#01   STATO DEL LAVAGGIO 
NON OPERA 

 
Il processo di controlavaggio è, al momento, in attesa. 

 I messaggi in questo display possono anche essere: 

LAVAGGIO in questo momento il GC sta effettuando un lavaggio. 

GUASTO il GC ha rilevato un guasto nel processo di lavaggio. 

IN ATTESA - Il processo di lavaggio è in attesa del prossimo ciclo. 

 

#02   STATO DEL LAVAGGIO 
STAZ. CORRENTE: X 

 
Numero della stazione di lavaggio attualmente in attività. 

 

#03   STATO DEL LAVAGGIO 
MIN. AL PROS LAV: X 

 
Tempo in minuti all’avvio del prossimo lavaggio. 

 

#04   STATO DEL LAVAGGIO 
ACQ. PROS LAV: X  M3 

 
Quantità di acqua che manca all’avvio del prossimo lavaggio. 

 

#05   STATO DEL LAVAGGIO 
CICLI COMPLETATI: X 

 
Cicli di lavaggio effettuati dall’avvio di stagione; è possibile azzerare questo 
valore per avviare un nuovo conteggio. 
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7.3.5 PROGRAMMAZIONE 

7.3.5.1 Generale 

6.  Nel menù PROGRAMMAZIONE sono contenuti i sub menù in cui si forniscono al GC i parametri necessari a 
gestire il sistema di irrigazione. 

7.  Entrare nel menù PROGRAMMAZIONE: 

- Selezionare l'opzione 4 del MENU PRINCIPALE e premere ENTER. 

- Selezionare uno dei 3 sub - menù e premere ENTER. 

8.  Uscire dal menù PROGRAMMAZIONE 

Quando tutti i dati che sono necessari al nostro sistema siano stati inseriti in un sub-menù di programmazione, 
premendo il tasto EXIT si determina un controllo di tali dati da parte del GC: Se i dati sono congruenti il display 
mostra il messaggio  

 

SALVA MODIFICHE? *SI 

Si può, a questo punto, confermare la nuova programmazione effettuata lasciando la risposta di default e 
premendo ENTER o si può decidere di annullare le modifiche premendo SELECT, e cambiando così il SI in 
NO, e premendo ENTER. 

In quest’ultimo caso la programmazione resterà quella precedente alle nostre modifiche. 

Nel caso invece che si decida di accettare le modifiche effettuate, sul display apparirà la scritta: 

 

Attendi:   Salva   i    Dati 

Dopo pochi secondi si tornerà al menù PROGRAMMAZIIONE. 

9. Quando si entra nel menù PROGRAMMAZIONE sono disponibili tre sub menù: 

1 -  PROGRAMMAZIONE VALVOLE 

2 -  PROGRAMMAZIONE SEQUENZE 

3 -  PROGRAMMAZIONE LAVAGGI 

7.3.5.2 Programmazione valvole 

In questo sub-menù si programmano tutti i parametri di gestione delle valvole di irrigazione: essenzialmente si tratta di 
definire cosa deve fare la valvola (quantità di acqua , di concime, ecc). 

Ogni valvola fisicamente connessa alla morsettiera del GC può avere due diverse programmazioni (per esempio una 
con concimi e una senza) che vengono definite come A e B e che appaiono sulla linea superiore del menù di 
programmazione: avremo, in tal modo, la valvola 1-A che sarà la valvola 1 con la programmazione A e la valvola 1-B 
che sarà fisicamente la stessa valvola ma con la programmazione B. 

Il sub-menù PROGRAMMAZIONE è il n° 4 del MENÙ PRINCIPALE e il sub-menù PROGRAMMAZIONE VALVOLE è il 
n° 1 del menù PROGRAMMAZIONE. 

Per muoversi tra i parametri di programmazione di una valvola utilizzare i tasti � e �. Per la modifica di un qualunque 
valore bisogna confermare, come già detto, con ENTER. 

Premendo EXIT si torna al sub - menù di programmazione; come già detto prima di uscire il GC esegue una verifica 
dei parametri impostati nella programmazione per controllare che non vi siano errori logici. 

Se il GC rileva che la programmazione è corretta richiede, come già detto, conferma per il salvataggio, altrimenti 
mostra un messaggio di errore spesso dettagliando il tipo di errore rilevato; in quest’ultimo caso premendo un tasto il 
display mostra, generalmente, la cella in cui sono stati rilevati i dati non validi. 

Correggendo i dati erronei o inserendo eventuali dati mancanti si può ripetere la procedura di salvataggio e uscire al 
menù superiore. 

Questo valore può quindi essere corretto e il processo di salvataggio può quindi essere ripetuto. 

Ogni display è composto di due righe: 
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1. La linea superiore indica il numero d’ordine della cella nella riga di programmazione (#XX), il numero della 
valvola e il programma(A o B). 

2. La linea inferiore contiene i parametri di programmazione. 

I display del menù di PROGRAMMAZIONE VALVOLE sono illustrati di seguito: 

 

#01           VALV.=1-A     PROG 
UNITA DI MISURA A : *MIN 

 
Unità di misura da utilizzare per l’irrigazione 

Le unità di misura disponibili so MIN., SEC.e VOL.; la presenza di un asterisco 
prima del parametro indica la che esistono più valori disponibili che possono 
essere scelti con la pressione del tasto *SELECT. 

#02           VALV.=1-A     PROG 
ACQUA VOLUTA : 0000 MIN 

 
Quantità di acqua che deve essere distribuita dal programma A della valvola 1 

Nel nostro esempio proseguiamo la programmazione in base Minuti ma, se nel 
primo campo si è scelto di programmare a volume, in questo display apparirà 
la richiesta di inserire un valore in MC; se il contatore impostato lancia impulsi 
ogni mc, non sarà possibile inserire  richieste con valori inferiori al mc (ovvero 
non si possono chiedere 2,5 mc), se, invece, il contatore lancia impulsi ogni 
100 o 10 litri, sarà possibile inserire richieste fino al livello di sensibilità del 
contatore (per esempio 10,4 mc o 0,45 mc). 

#03           VALV.=1-A     PROG 
MISUR. ACQUA N.: : 01 

 
IL GC può controllare fino a 8 contatori di acqua: in questo campo si deve 
definire il n° del contatore per il controllo di questa valvola 

 

#04           VALV.=1-A     PROG 
ECCESSO (MC/H) : 00000. 

 
Protezione contro gli eccessi di portata: in questo campo bisogna inserire il 
valore della portata massima per questa valvola. 

Il GC considera un tempo di riempimento impianto in cui non controlla gli 
eccessi di portata (vedi  più avanti nel menù CONFIGURAZIONE 
IRRIGAZIONE); dopo tale periodo se la portata eccede quella inserita in 
questo campo, come nel caso di una rottura o di una altra valvola aperta 
manualmente, il GC va in guasto e blocca l’irrigazione di questa valvola. 

#05           VALV.=1-A     PROG 
CARENZA (MC/H) : 00000. 

 
Protezione contro la bassa portata: in questo campo bisogna inserire il valore 
della portata minima per questa valvola 

Serve nel caso qualche valvola non apra perfettamente o che si verifichi, per 
esempio, l’intasamento di qualche filtro di sicurezza; se la portata scende al di 
sotto del valore inserito, la valvola viene bloccata e il GC va in guasto. 

#06           VALV.=1-A     PROG 
NON PASSA ACQUA : *STOP 

 
Nel caso che il GC non rilevi alcun passaggio di acqua fermerà l’irrigazione. 

L’alternativa è CONTINUA: in tal caso, anche se il GC non rileva passaggio di 
acqua, non da guasto e non interrompe l’irrigazione. 

Se durante la procedura di impostazione non sono state definite pompe fertilizzanti la programmazione finisce qui; in 
caso contrario appariranno i campi seguenti relativi alla programmazione dei fertilizzanti. 
  

#07           VALV.=1-A     PROG 
FRT#1 UNIT.MIS. A *MIN. 

 
Unità di misura per il fertilizzante 1 

La presenza dell’asterisco segnala la presenza di più possibilità, nell’ordine: 
minuti, volume, secondi. 

#08           VALV.=1-A     PROG 
FRT#1 VOLUTO: 0000 MIN 

 
Quantità di fertilizzante da distribuire. 
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#09           VALV.=1-A     PROG 
FRT#1 MODO: *QUAN 

 
Definisce il modo in cui deve essere distribuito il fertilizzante. 

Le opzioni sono 
QUANTITA:  la pompa fert inizia a distribuire appena sente passare 

l’acqua e prosegue ininterrottamente fino ad aver 
distribuito l’intera quantità di fertilizzante programmata  

PROPORZIONALE:  il GC regola la portata della pompa fert in funzione della 
portata dell’acqua, attivandola e disattivandola, in modo 
da distribuire la quantità di fertilizzante programmata 
durante tutta la durata dell’irrigazione.  

 

#10           VALV.=1-A     PROG 
ACQ.PRIM.FRT#1 0000 MIN 

 
È possibile distribuire una parte dell’acqua programmata prima che inizi la 
fertilizzazione (per esempio per pressurizzare l’impianto). 

 

#11           VALV.=1-A     PROG 
ACQ.DOPO FRT#1 0000 MIN 

 
È possibile distribuire una parte dell’acqua programmata dopo la fine della 
fertilizzazione (per esempio per sciacquare le linee). 

N.B.: se si programma acqua prima e acqua dopo e si richiede una distribuzione proporzionale del fertilizzante, 
bisogna considerare che il GC effettuerà la proporzionalità solo in funzione dell’acqua restante dopo aver 
sottratto alla quantità totale queste due voci. Per esempio se chiedo 10 mc di acqua e definisco 2 mc prima e 2 
mc dopo la proporzionalità sarà effettuata solo sui restanti 6 mc. Questa considerazione è fondamentale 
quando si decide di lavorare definendo una concentrazione desiderata di fertilizzante nell’acqua (es. in g/l) 

Se durante la procedura di impostazione non sono state definite altre pompe fertilizzanti la programmazione finisce 
qui; in caso contrario appariranno i campi relativi alla programmazione delle altre pompe fertilizzanti, una o due, la cui 
programmazione sarà identica a quella della prima pompa fert.. 

7.3.5.3 Programmazione sequenze 

In questo sub-menù si stabilisce quando devono essere eseguite le operazioni che abbiamo definito nel menù di 
programmazione valvole. 

Il sub-menù PROGRAMMAZIONE è il n° 4 del MENÙ PRINCIPALE e il sub-menù PROGRAMMAZIONE SEQUENZE 
è il n° 2 del menù PROGRAMMAZIONE. 

Il movimento attraverso i parametri di una sequenza si realizza con tasti R � o ENTER� (quando si voglia confermare 
eventuali modifiche effettuate) e �L. Per muoversi tra le diverse sequenze si usano i tasti U�, D� o ENTER � 
(sempre nel caso che si desideri confermare qualche modifica). 

Ogni display è composto di due righe: 

1. La linea superiore indica il numero d’ordine della cella nella riga di programmazione (#XX) e il numero della 
sequenza. 

2. La linea inferiore contiene i parametri di programmazione. 

Nel menù di programmazione sequenza alcuni display possono non apparire come viene specificato di seguito: 

− Nel display #52, "N. DI CO-VALVOLA”, l’opzione di default è *ZERO; in tal caso tutti i display relativi alle co-valvole 
non appariranno durante la programmazione. Nel caso che si definisca una co-valvola, nella programmazione 
della sequenza verrà visualizzato solo il display relativo alla co-valvola #1. 

− Se viene definito un intervallo di attivazione della sequenza (1, 2, n giorni) e/o un orario di avvio generale (display 
#32 e #33), non compariranno i display relativi all’avvio per giorni della settimana (lunedì, martedì, ecc., display da 
#34 a #40). 

− I display valvole mostrati non superano, comunque, il numero massimo di valvole impostate nel setup; ogni 
sequenza può mostrare fino a 10 valvole con due co-valvole ognuna. 

I display del menù di PROGRAMMAZIONE SEQUENZE sono illustrati di seguito: 

 

#01             SEQ=1        PROG. 
PRIMA VALVOLA: 00-A* 

 
Inserire il numero della prima valvola che deve essere azionata dalla 
sequenza; con SELECT si può selezionare il programma A o B 

 



47 

#02             SEQ=1        PROG. 
1° VLV CO-VLV#1:: 00 

 
Inserire il numero della prima co-valvola associata alla valvola 1-A 

Nel caso siano state selezionate due co-valvole apparirà anche il display #03 
relativo alla seconda co-valvola. 

#04             SEQ=1        PROG. 
SECONDA VALVOLA: 00-A* 

 
Inserire il numero della seconda valvola che deve essere azionata dalla 
sequenza. 

Anche per la seconda valvola appariranno i display relativi alle co-valvole. 

Questi display  relativi a valvole e co-valvole proseguono fino a che non si lascia una valvola 00-A o fino alla decima 
valvola dato che 10 è il massimo numero di valvole che si possono inserire nella stessa sequenza. 

 

#31             SEQ=1        PROG. 
DATA AVVIO: 00/00 

 
Inserire la data in cui la sequenza deve iniziare a lavorare. 

Come già detto, l’inserimento di dati in questo display determina la scomparsa 
dei display relativi all’avvio nei singoli giorni della settimana (lunedì, martedì, 
ecc.). 

N.B.: il GC legge la data alle 00:00; per tale motivo quando si inserisce una data di avvio bisogna sempre che sia di 
un giorno successivo a quello corrente. Se, per esempio, si programma la macchina il 10 marzo la data di 
avvio deve essere almeno l’11 marzo per evitare che il GC legga la data a mezzanotte e attenda il prossimo 
10 marzo (ovvero il prossimo anno). 

#32             SEQ=1        PROG. 
INTERVAL GIORNI: 00 

 
Inserendo 1 la sequenza verrà avviata tutti i giorni, 2 per un giorno si e uno no, 
3 uno si e due no, e così via. 

 

#33             SEQ=1        PROG. 
ORA DI AVVIO: 00:00 

 
Orario di avvio della sequenza nei giorni in cui deve lavorare. 

 

#34             SEQ=1        PROG. 
AVVIO LUNEDI’: 00:00 

 
Programmazione dell’orario di avvio in base al giorno della settimana: avvio 
ogni lunedì.  

Questo campo e gli alti relativi all’avvio in base al giorno della settimana (da 
lunedì a domenica, dal #34 al #40) non compaiono se sono programmati una 
data e un orario di avvio. 

#41             SEQ=1        PROG. 
CICLI AL GIORNO: 000 

 
Numero di cicli di irrigazione che la sequenza deve avviare in ogni giorno di 
irrigazione. 

 

#42             SEQ=1        PROG. 
INTERVL. TRA CILCL: 00:00 

 
Quando la sequenza deve effettuare più cicli al giorno questo campo definisce 
l’intervallo, in tempo, tra due cicli successivi. 

L’intervallo si intende inizio-inizio, ovvero se si programma 2 ore di intervallo e 
la sequenza inizia a irrigare per la prima volta alle 8:00 e dura 40 minuti, il 
secondo ciclo inizierà alle 10:00.  

#43             SEQ=1        PROG. 
ORA DI FINE: 00:00 

 
Oltre quest’orario la sequenza non viene più attivata e può solo finire il suo 
ciclo se è già attivata. 

Nel caso che venga a mancare l’alimentazione elettrica il GC attende il suo 
ritorno per continuare l’attività: in tal caso può capitare che arrivati all’orario di 
fine uno o più cicli della sequenza non siano ancora stati eseguiti. In questo 
caso se un ciclo è iniziato anche solo un minuto prima dei tale orario, esso 
verrà completato, se, invece, l’orario è passato anche solo di pochi secondi, la 
sequenza non verrà più attivata per la giornata in corso. 
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#44             SEQ=1        PROG. 
DATA DI FINE: 00/00 

 
Data oltre la quale la sequenza non viene più attivata. 

Per riattivare la sequenza bisogna programmarla di nuovo. 

Ogni sequenza può essere attivata e disattivata da un sensore analogico: i display dal #45 al #48 servono a definire i 
valori di lettura del sensore in base ai quali il GC interviene sulla sequenza. 

 

#45             SEQ=1        PROG. 
AVVIO MIS.ANLG  # 0 

 
Numero del sensore analogico che il GC deve considerare per avviare la 
sequenza. 

 

#46             SEQ=1        PROG. 
AVVIO SE ANLG    *<= 000.0 

 
Valore al di sopra (>) o al di sotto (<) del quale la sequenza deve essere 
attivata. 

Per cambiare > con < premere *SELECT. 

#47             SEQ=1        PROG. 
STOP MIS.ANLG  # 0 

 
Numero del sensore analogico che il GC deve considerare per fermare la 
sequenza. 

 

#48             SEQ=1        PROG. 
STOP SE ANLG    *<= 000.0 

 
Valore al di sopra (>) o al di sotto (<) del quale la sequenza deve essere 
fermata. 

Per cambiare > con < premere *SELECT. 

#49             SEQ=1        PROG. 
PAUSA MIS.ANLG  # 0 

 
Numero del sensore analogico che il GC deve considerare per interrompere 
temporaneamente la sequenza. 

 

#50             SEQ=1        PROG. 
PAUSA SE ANLG    *<= 000.0 

 
Valore al di sopra (>) o al di sotto (<) del quale la sequenza deve essere 
interrotta. 

Per cambiare > con < premere *SELECT. 

#51             SEQ=1        PROG. 
RIATTIV.SE ANLG  *<= 000.0 

 
Valore al di sopra (>) o al di sotto (<) del quale la sequenza deve essere 
riavviata dal punto in cui era stata fermata. 

Per cambiare > con < premere *SELECT. 

#52             SEQ=1        PROG. 
N. DI CO-VALVOLA *ZERO 

 
Numero di co-valvole che devono essere attivate dalle valvole di questa 
sequenza. 

Premendo SELECT è possibile scegliere tra ZERO, UNA e DUE.  

N.B.: Non necessariamente tutte le valvole di una sequenza devono avere lo stesso numero di co-valvole: anche se 
sono state impostate due co-valvole per ogni valvola nella programmazione è possibile lasciare 0 nel campo 
relativo al numero della co-valvola da attivare. Per esempio la valvola 1 può avere le co-valvole 10 e 11 
mentre la valvola due può essere programmata con la sola co-valvola 12 e la seconda co-valvola essere 
lasciata 0. 

7.3.5.4 Programmazione lavaggi 

In questo sub-menù si esegue la programmazione dei cicli di lavaggio dei filtri; si tratta del sub menù n° 3 del menù 
PROGRAMMAZIONE. 

Il movimento attraverso i parametri di questo menù si realizza con tasti R � o ENTER� (quando si voglia confermare 
eventuali modifiche effettuate) e �L. I tasti U�, D� o ENTER � non sono attivi in questo menù. 

Ogni display è composto di due righe: 

1. La linea superiore indica il numero d’ordine della cella nella riga di programmazione (#XX) e l’indicazione del 
sub menù. 

2. La linea inferiore contiene i parametri di programmazione. 
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La procedura per uscire da questo menù è identica a quella di tutti gli altri menù di programmazione. 

N.B.; questo sub menù non appare nei GC Soil-less, che non hanno la possibilità di gestire il lavaggio filtri, e nei GC 
normali in cui nell’impostazione non siano stati definiti dei comandi per il lavaggio filtri. 

I display del menù di PROGRAMMAZIONE LAVAGGI sono illustrati di seguito: 

 

#01  PROGRAMMAZ. LAVAGG 
MIN TRA I CICLI: 0000 

 
Minuti tra due successivi cicli di lavaggio. 

 

#02  PROGRAMMAZ. LAVAGG 
DURATA (SEC): 0000 

 
Durata del lavaggio per ogni filtro della batteria. 

 

#03  PROGRAMMAZ. LAVAGG 
ACQ TRA I CIC: 0000  M3 

 
Quantità di acqua tra due successivi lavaggi. 

Quando sia passata la quantità di acqua impostata in questa cella il lavaggio 
viene avviato anche se il tempo impostato tra i lavaggi non è ancora trascorso. 

#04  PROGRAMMAZ. LAVAGG 
RITARDO (SEC): 000 

 
Ritardo tra i lavaggi di due stazioni consecutive per permetter la stabilizzazione 
della pressione nella linea. 

7.3.6 UTILITÀ (SERVIZI) 

7.3.6.1 Generale 

In questo menù si inseriscono i dati di configurazione necessari al funzionamento del sistema irriguo. I sottomenù sono 
tre e corrispondono a tre diversi tipi di parametro: 

1.  Definizione dell’orario del sistema 

2.  Configurazione dell'irrigazione -  organizzazione delle attività del sistema di irrigazione. 

3.  Impostazione del sistema – definizione e configurazione di tutti i componenti del sistema irriguo (pompe, 
valvole, contatori d'acqua, ecc.) 

Dato che tutti questi parameri sono indispensabili per il funzionamento del GC le informazioni relative alla loro 
programmazione sono già state fornite nel Capitolo 2 – Start Up. Di seguito si fornisce una descrizione completa del 
sub-menù di CONFIGURAZIONE IRRIGAZIONE che nel capitolo 2 è stata fornita i forma ridotta. 

7.3.6.2 Configurazione irrigua 

Generalmente, il GC è già programmato secondo l'accettazione comune di mostrare nello schermo le opzioni 
mancanti. È  necessario introdurre la configurazione irrigua solamente se sotto le specifiche circostanze queste 
opzioni devono essere cambiate. 

Il menù CONFIGURAZIONE IRRIGAZIONE è il n° 2 del sub menù SERVIZI. 

I display del menù di CONFIGURAZIONE IRRIGAZIONE sono illustrati di seguito: 

 

#01       CONFIG   IRRIG 
RITAR RIEMP (MIN): 10 

 
Tempo richiesto in minuti per il riempimento dell’impianto in modo che si 
stabilizzi la portata. 

Serve ad evitare che durante il riempimento, in cui in genere si ottengono 
portate elevate, si verifichi un guasto di “alta portata” quando definito nella 
programmazione delle valvole. 

#02       CONFIG   IRRIG 
ACQ NON CTRL*FERMA+ALLAR 

 
Quale azione deve seguire il rilevamento di acqua incontrollata, ovvero di 
passaggio di acqua senza comando da parte del GC 

Le opzioni selezionabili sono: FERMA+ALLARME, NON REAGIRE e 
ALLARME. 
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#03       CONFIG   IRRIG 
RIPETI CONTATTO: 30 

 
Numero di contatti per ogni input per dare un messaggio di guasto.  

Se un qualunque contatore, d’acqua o di fertilizzante, dà più di 30 impulsi 
senza che il GC abbia attivato il suo funzionamento, la macchina darà un 
messaggio di guasto e, secondo la programmazione, bloccherà o meno le 
attività. 

#04       CONFIG   IRRIG 
SEC APR.SEQ.ANLG 005 

 
Ritardo in secondi per attivare una sequenza quando un analogico raggiunge 
stabilmente il valore programmato. 

Quando si programma l’avviamento di una sequenza condizionato dal 
raggiungimento di un determinato valore da parte di un sensore analogico, in 
questa cella si definisce il ritardo di attivazione. 

#05       CONFIG   IRRIG 
SEC CHD.SEQ.ANLG 005 

 
Ritardo in secondi per fermare una sequenza quando un analogico raggiunge 
stabilmente il valore programmato. 

Vale quanto detto per il display precedente. 

#06       CONFIG   IRRIG 
IRR MENTRE LAVA *SI 

 
Se si seleziona NO le valvole vengono chiuse durante le operazioni di 
lavaggio. 

 

#07       CONFIG   IRRIG 
FRT MENTRE LAVA *SI 

 
Se si seleziona NO le pompe fertilizzanti verranno fermate durante il lavaggio 
filtri.. 

 

#08       CONFIG   IRRIG 
IRR SE FRT GUAST *SI 

 
Nel caso di guasto di una pompa fertilizzante il GC fermerà l’irrigazione se si 
imposta NO e continuerà se si imposta SI. 

 

#09       CONFIG   IRRIG 
MAX BAS PRESS (M) 00 

 
Permanenza massima (in minuti) nello stato di BASSA PRESSIONE  prima 
che il sistema entri in guasto. 

Se si lascia il valore 0 il sistema non entra in guasto e irriga anche in 
condizioni di bassa pressione. 

#10       CONFIG   IRRIG 
MIS.ACQ PRINC N. 00 

 
N° del contatore d’acqua principale: serve per misurare il volume tra due 
lavaggi consecutivi dei filtri come definiti in 8.3.5.4. 

 

#11       CONFIG   IRRIG 
REGIS DATI OGNI *NON REG 

 
Serve solo se il GC è collegato a un PC; In tal caso selezionando uno dei valori 
possibili il GC scaricherà sul PC una stringa di dati con questo intervallo. 

 

#12       CONFIG   IRRIG 
LISTA EVENTI *TUTTA 

 
Definisce il livello di dettaglio con cui il GC registra i dati nella LISTA EVENTI. 
Si suggerisce di scegliere le opzioni PARZIALE O RIDOTTA. 

7.3.7 INFORMAZIONI 

7.3.7.1 Descrizione generale 

Questo menù fornisce informazioni dettagliate sul GC, i collegamenti elettrici con il sistema di irrigazione e i suoi input 
e output. Questo menù è essenziale per controllare la funzionalità della macchina sia durante l’installazione che dopo il 
verificarsi di qualche guasto. 

Sono disponibili 5 sub-menù: 

1. Informazioni generali. 

2. Informazioni sui collegamenti elettrici. 
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3. Informazioni sui sensori analogici. 

4. Informazioni sui contatori d'acqua. 

5. Informazioni sui contatori di fertilizzante. 

N.B.; le informazioni sui collegamenti elettrici sono necessarie al cablaggio della macchina e la loro descrizione 
dettagliata si trova nel Capitolo3; in questo capitolo si forniranno informazioni sugli altri 4 sub-menù di 
informazione. 

Il sub-menù INFORMAZIONI è il n° 6 del MENÙ PRINCIPALE. 

7.3.7.2 Informazioni generali 

Il menù di informazioni generali dà tutta una serie di informazioni sulle caratteristiche della macchina specifica e che 
possono essere  utilizzate per verificare la funzionalità della stessa. 

Si tratta di un menù di sola informazione e su singola riga per cui ci si sposta con i tasti R � e �L (i tasti ENTER non 
servono visto che non è possibile modificare nulla) mentre i tasti U�, D� o ENTER � non sono attivi. 

I display del menù di INFORMAZIONI GENERALI sono illustrati di seguito: 

 

#01     INFORMAZ.  GENERAL 
MODELLO Compact 16 AC 

 
Informazioni sul modello di GC. 

 

#02     INFORMAZ.  GENERAL 
UNITA’ N.: 1 

 
Numero del GC in questione nel caso esista una rete in comunicazione con un 
PC. 

 

#03     INFORMAZ.  GENERAL 
UNITA’ VERSIONE: 3.00 

 
Versione del software di gestione. 

 

#04     INFORMAZ.  GENERAL 
VERSIONE COM: 0.00 

 
Versione del software di comunicazione con il PC. 

 

#05     INFORMAZ.  GENERAL 
ULTIMA COM 00:00:00   00/00 

 
Orario e data dell’ultima comunicazione con il PC. 

 

#06     INFORMAZ.  GENERAL 
COMUNICAZ. TIPO LOCALE 

 
Tipo di comunicazione. 

 

#07     INFORMAZ.  GENERAL 
VELOC.DI COM: 4800 

 
Velocità di comunicazione (Baud rate) 

 

#08     INFORMAZ.  GENERAL 
ID SISTEMA: 0 

 
Identità del sistema: serve per la comunicazione via radio. 

 

#09     INFORMAZ.  GENERAL 
SEQ INDIPENDEN: SI 

 
Informa sull’ordine gerarchico delle sequenze stabilito nell’impostazione. 

 

#10     INFORMAZ.  GENERAL 
INPUTS  8  –  1  : 00000000 

 
Mostra lo stato degli input da 8 a uno (destra - sinistra): 0 = contatto aperto, 1 = 
contatto chiuso. 
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N.B.: Questo display è, insieme ai prossimi, molto importante per verificare i contatori, per controllare che i lancia 
impulsi funzionino bene e che ci sia una corrispondenza corretta tra i contatori e, per esempio, le pompe fert. 
Nel menù di informazione collegamenti è scritto ogni contatore a quale input deve dare il segnale. 

 

#11     INFORMAZ.  GENERAL 
OUTPUTS  8  –  1  : 00000000 

 
Mostra lo stato degli output con lo stesso criterio degli input. 

 

#12     INFORMAZ.  GENERAL 
INPUTS  16  –  9  : 00000000 

 
Stato degli input da 16 a 9. 

 

#13     INFORMAZ.  GENERAL 
OUTPUTS  16  –  9  : 00000000 

 
Stato degli output da 16 a 9. 

 

#14     INFORMAZ.  GENERAL 
OUTPUTS  24  –  17  :00000000 

 
Solo nei GC con espansione si riferisce agli output da 24 a 17. 

 

#15     INFORMAZ.  GENERAL 
OUTPUTS  32  –  25  :00000000 

 
Solo nei GC con espansione si riferisce agli output da 32 a 25. 

7.3.7.3 Informazioni misuratori analogici 

Possono essere collegati al GC fino a 4 sensori analogici che devono essere definiti nel menù IMPOSTAZIONE. In 
questo menù si può verificare la lettura da parte del GC. 

Questo menù è disposto su una sola colonna e, pertanto, sono attivi solo i tasti �, � e ENTER����. 

I display del menù di INFORMAZIONI MISURATORI ANALOGICI sono illustrati di seguito: 

 

ANLG = 1 INFO 
LETTURA  : Non Definito 

 
Quando non sia stato definito il sensore il GC lo segnala; altrimenti viene 
evidenziato il valore della lettura attuale. 

Il GC segnala anche eventuali guasti dovuti a valori al di fuori del range di 
lettura (4-20 mA). 

I display di questo menù sono 4, ognuno relativo a un sensore analogico, tutti uguali tra loro. 

7.3.7.4 Informazioni misuratori acqua 

Il GC può controllare fino a 8 contatori d’acqua e in questo menù si trovano informazioni relative al loro funzionamento: 

− la dimensione dell’impulso del contatore (10 litri, 100, 1 mc, ecc.). 

− la portata attuale espressa in mc/h. 

− la quantità di acqua accumulata dal contatore dall’inizio della stagione. 

Questi parametri sono disposti su una riga mentre i vari contatori sono incolonnati uno sull’altro; compariranno le 
informazioni relative ai soli contatori definiti in IMPOSTAZIONE. 

I display del menù di INFORMAZIONI MISURATORI ACQUA sono illustrati di seguito: 

 

#01        M.ACQ=1           INFO 
IMPUL.MISUR.ACQ 100 LIT 

 
Quantità di acqua per impulso per il contatore acqua n° 1 

 

#02        M.ACQ=1           INFO 
ACCUMULO ACQUA 0 M3 

 
Acqua accumulata da inizio stagione dal  contatore acqua n° 1 
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 Il cursore lampeggiante segnala che questo valore si può azzerare per 
iniziare una nuova stagione di accumulo. 

#03        M.ACQ=1           INFO 
PORTATA ACQ:M3/H 0.0 

 
Portata attuale per il contatore acqua n° 1 

7.3.7.5 Informazioni contatori fertilizzante 

Questo menù fornisce informazioni sui contatori di fertilizzanti che nel GC possono essere al massimo 3 nei modelli 
Soil-less e 2 in quelli normali. 

Il menù è composto di righe e colonne: sulla riga sono disposte le informazioni relative a ogni contatore mentre le varie 
righe sono relative ai diversi contatori presenti. 

I display del menù di INFORMAZIONI MISURATORI ACQUA sono illustrati di seguito: 

 

#01        M.FRT=1           INFO 
IMPUL.MISUR.FRT 1 LIT 

 
Quantità di soluzione per impulso per il contatore fertilizzanti n° 1 

 

#02        M.FRT=1           INFO 
ACCUMULO FERT: 0 LIT 

 
Fertilizzante accumulato da inizio stagione dal contatore fertilizzante n° 1 

 Il cursore lampeggiante segnala che questo valore si può azzerare per 
iniziare una nuova stagione di accumulo. 

#03        M. FRT =1           INFO 
PORTATA FRT:L/H 0.0 

 
Portata attuale per il contatore fertilizzante n° 1 

Quando si lavora con la fertilizzazione proporzionale questo valore è stabilito 
dal GC in funzione della portata necessaria per distribuire uniformemente il 
fertilizzante nell’acqua di irrigazione programmata. Aprendo e chiudendo la 
pompa fertilizzante il GC ne stabilisce la portata media. 

#04        M. FRT =1           INFO 
STATO POMPA FRT CHIUSA 

 
Stato attuale del contatore fertilizzante n° 1 

7.3.8 MENÙ TECNICO 

Questo menù permette di effettuare operazioni di verifica della funzionalità del GC. 

Questo menù contiene cinque sub-menù. 

 

- MENU’ TECNICO - 
01 APRI / CHIUDI OUTPUTS 

 
Si tratta del primo sottomenù 

 

#01        MENU’ TECNICO 
APRI OUT N. = 00 

 
Digitando il numero di un output e premendo ENTER il morsetto 
corrispondente da il comando 

Si suggerisce di utilizzare ENTER � in modo che appaia la schermata 
successiva: 

#02        MENU’ TECNICO 
CHIUDI OUT N. = 00 

 
Il numero resta lo stesso in modo da completare il controllo chiudendo l’output. 

Nel caso si tenti di aprire un output già aperto o di chiuderne uno già chiuso, il 
GC mostrerà messaggi come i seguenti: 

#01        MENU’ TECNICO 
Output già Aperto 
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#02        MENU’ TECNICO 
Output già Chiuso 

 
 

Tutti gli altri sub-menù del menù tecnico sono composti di un solo display: 

- MENU’ TECNICO - 
02 CONTROLLA OUTPUTS 

 
Permette di verificare la funzionalità di un output 

Premendo ENTER compare: 

MENU’ TECNICO 
CONTROLLA OUT. N. 00 

 
Inserendo il numero di un output e premendo ENTER viene effettuato un 
controllo  

Tale controllo può dare origine i seguenti messaggi: 

Output O.K. 

Output in corto circuito 

Output non collegato 

- MENU’ TECNICO - 
03 INIZIALIZZA IL MODEM 

 
Serve per sincronizzare il GC con un eventuale modem collegato. 

Premendo ENTER compare: 

MENU’ TECNICO 
INIZIALIZ. MODEM *NO 

 
Scegliere Si o NO con il tasto SELECT e premere ENTER 

I messaggi che possono apparire sono: 

Inizializzazione modem: il GC sta effettuando la sincronizzazione 

Non Valido nella Config!: nell’impostazione non è stato definita la 
comunicazione via modem 

- MENU’ TECNICO - 
04 CONTROLLA PORTE COM 

 
Serve per controllare la porta di comunicazione del GC. 

Premendo ENTER compare: 

MENU’ TECNICO 
Connetti la spina *NO 

 
Connettere lo spinotto test, scegliere Si con il tasto SELECT e premere ENTER 

 

- MENU’ TECNICO - 
05 AZZERAMENTO TOTALE ! 

 
Serve per azzerare tutti i dati del GC esclusi quelli di impostazione . 

Premendo ENTER compare: 

MENU’ TECNICO 
SEI SICURO? *NO 

 
La risposta di default è NO: premere SELECT per cambiarla in SI. 

Premendo ancora ENTER compare: 

I Dati Andranno Persi ! ! ! 
SEI SICURO? *NO 

 
Di nuovo la risposta di default è NO: premere SELECT per cambiarla in SI. 

Premendo ancora ENTER il GC emette un fischio mentre la macchina viene 
completamente resettata e il software caricato da capo. 

7.3.9 ANNULLARE I GUASTI 

Quando il GC blocca l’attività in conseguenza di un guasto per poterlo attivare di nuovo è necessario annullare il 
guasto origine del problema. 

Questo menù non ha sub-menù: premendo ENTER compare la scritta “Guasto annullato” che segnala il ripristino delle 
condizioni normali di operatività del GC. 
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8 MESSAGGI 

8.1 GENERALE 
I messaggi del GC non sempre sono messaggi di errore ma, quando non siano considerare, possono portare al 
verificarsi di errori o guasti. 

8.2 MESSAGGI DEL SISTEMA 
La tabella seguente contiene una lista dei principali messaggi del GC. 

Tabella 2 - Messaggi del sistema 

MESSAGGI DEL SISTEMA DESCRIZIONE I AZIONE 

Analogico non definito! Tentativo di operare secondo un sensore analogico non definito 

Misur. Acq. Non Analogico! Tentativo di definire un contatore d’acqua come “contatore analogico” 
senza aver prima definito un sensore analogico come contatore d’acqua 

Misur. Frt. Non Analogico! Tentativo di definire un contatore fert come “contatore analogico” senza 
aver prima definito un sensore analogico come contatore fert 

Porta Comunicazione OK! La porta di comunicazione funziona bene. 

Porta Com. Guasta! La porta di comunicazione non funziona. 

Durata ciclo = 0! Si è programmata una sequenza con più cicli al giorno senza inserire la 
durata del ciclo. 

I dati saranno persi ! ! ! Avviso quando si azzera o quando si salva una nuova impostazione. 

Ritardo - Fine Seq.!!! Tentativo di azionare la sequenza dopo l’orario di fine. 

Guasto Lavaggio! È  Menzionato 

Guasti riparati È  Menzionato 

Ciclo lavaggio corto! Allungare la durata del ciclo. 

Lavaggio in funzione! Tentativo di avviare un lavaggio che è gia in funzione. 

Lavaggio inattivo! Tentativo di interrompere un lavaggio già fermo. 

Lavaggio avviato  

Lavaggio fermato   

Data illegale! È stata male inserita la data 

Tempo illegale È stato mal inserito l’orario 

Prog. analog. Incompleto! Completare il programma. 

N° Valv. non Valido! La valvola non esiste nella configurazione del sistema. 

N° Prog. non valido! Il programma non esiste nel sistema. 

Inizializzazione modem . 

Cont. Acq.N° Non defin. Tentativo di assegnare a un programma un contatore d'acqua non definito 
nell’impostazione 

Manca data avvio  

Nessun Guasto  

Non c'è programma lavaggio Tentativo di avviare un lavaggio non programmato. 

Rifiuto – Potenza caduta! Tentativo di azionare degli output o una sequenza in condizioni di assenza 
di alimentazione elettrica. 

Sequenza senza Valvole! Tentativo di avviare una sequenza senza valvole. 
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Manca misura Volume Acq ! Tentativo di irrigare in modo volumetrico senza assegnare il contatore 
d'acqua. 

Acq. Valv Non definita! Tentativo di introdurre una valvola in una sequenza senza averle 
assegnato la quantità d'acqua. 

Non in questa configur. Elemento non definito nell’impostazione. 

Accettabile solo lo zero! . 

Output già chiuso . 

Output già aperto  

Output non verificabile Arrestare l’irrigazione e poi verificare l'uscita. 

Output non connesso  

Output OK  

Output non esiste Tentativo di aprire un’uscita che non è definita nell’impostazione 

Prog. non modificabile Il programma è attivato e non può essere modificato mentre opera; si 
verifica anche quando il sistema è in guasto. 

Sequenza avviata  

SEQ. già attiva! Tentativo di avviare una sequenza già in funzione 

Sequenza ferma  

Sequenza già ferma  Tentativo di fermare una sequenza che è già chiusa. 

Sequenza in guasto  . 

Sistema in pausa . 

Sistema riattivato . 

Modifica acqua eseguita Modificazione d'acqua compiuta. 

# Stazione lavaggio errata Correggi il numero della stazione di lavaggio. 

8.3 MESSAGGI DELLA LISTA EVENTI 
 

MESSAGGI OPZIONALI REG. 
TOTALE 

REG. 

PARZIALE 

REG. 
RIDOT. 

SEQ=X AVVIATA X X X 

SEQ=X FINITA X X X 

SEQ=X VLV=Y              APERTA X X  

SEQ=X VLW-Y              CHIUSA  X X 

FRT=X VLV=Y             AVVIATA X   

FRT=X VLV=Y                FINITO X   

SEQ=X SOSPESA X X X 

SEQ=X RIATTIV. X X X 

LAVAG. AVVIATO           X    

LAVAG.FINITO                X    

SISTEMA IN PAUSA X X X 

SISTEMA RIATTIVATO X X X 

SISTEMA AVVIATO X X X 
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USCITA X     APERTA      X    

USCITA  X  CHIUSA         X    

CO-VLV  X  APERTA        X    

CO-VLV  X  CHIUSA         X    

INIZIAZION MODEM OK   X X X  

SEQ=X VLV=Y          SOSPESA X X  

SEQ=X VLV-Y              RIATTIV. X X  

PROG X INCREM. DA XX% X   

PROG X DECREM. DA Xx% X   

 

Edizione del 03/03 


