
SISTEMI RADIO: GAL-I
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Introduzione
Oggi è possibile sostituire il comando delle valvole di irrigazione effettuato via cavo con un comando via radio ottenendo 
una serie indiscutibile di vantaggi:

Come lavora il sistema

sopporta, al massimo, 16 input 24 VAC e un sistema radio può comandare al massimo 8 schede per un totale di 128 input.

di trasmissione GAL-I.

dati sono trasferiti a un’attrezzatura radio standard che trasmette una serie di codici. La distanza utile è intorno ai 2,5 km.

valvole o relais collocati nelle vicinanze. Ogni modulo ricevitore viene settato con un suo indirizzo unico e con un indirizzo 
per ogni dispositivo collegato (valvola) e interviene solamente se tale indirizzo viene riconosciuto nelle onde radio.

Sistema di Controllo Tipo

Controller di 
irrigazione 24 

VAC Antenna
Moduli ricevitori G3 2 o 4 Line

(messi in prossimità delle valvole da controllare ± 2.5 Km Max. 
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Alcuni esempi

ESEMPIO 1:
un computer di irrigazione con 16 uscite connesso con una scheda input GAL-I 16 Line installata su una piattaforma bus 
GAL-I 4. Una interfaccia di trasmissione è connessa all’ultimo slot della piattaforma ed è collegata direttamente alla radio che 
trasmette i dati codificati attraverso un’antenna dipolare.  

Antenna 
Dipolo

Controller di 
irrigazione 24 VAC

Scheda Input 
GAL-I 16 Line 

Unità di 
Alimenta-zione

Interfaccia di 
trasmissione

Batteria 
di Backup 

Radio 
UHF

Piattaforma Bus 
GAL-I 4 

Alimentazione 

Output 24 VAC

Interfaccia di Campo contenente 
Piattaforma bus GAL-I 4, 1 Scheda Input 16 
Line AC e interfaccia di trasmissione GAL-I

Unità Radio con unità di 
alimentazione 12 VDC, batteria 

di backup e radio UHF

ESEMPIO 2:
Uno o più controller con un massimo di 112 output collegati a sette schede input GAL-I 16 Line installate, a loro volta, su 
due piattaforme bus GAL-I 4. Una interfaccia di trasmissione è connessa all’ultimo slot della seconda piattaforma bus ed è 
collegata alla radio. La radio trasmette i dati codificati nell’atmosfera attraverso un’antenna dipolare.  

Antenna 
Dipolo

Uno o più 
controller di 

irrigazione 24 VAC Unità di Alimenta-zione
Schede Input 24 VAC 

Interfaccia di 
trasmissione

Batteria 
di Backup 

Radio 
UHF

Piattaforme Bus 
GAL-I 4 

Alimentazione 

Fili degli output a 24 VAC

Due interfacce di campo GAL-I con 
due Piattaforme Bus GAL-I 4, 7 Schede 

Input GAL-I 16 Linee interfaccia di 
Trasmissione GAL-I 

Unità Radio con unità di 
alimentazione 12 VDC, batteria 

di backup e radio UHF
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FIU – Specifiche tecniche
SCHEDA INPUT GALI 16 LINE 24 VOLT AC

PIATTAFORMA BUS GALI 4 

informazioni nelle differenti direzioni

INTERFACCIA DI TRASMISSIONE GALI

più sistemi di operare nella stessa area (quando possono verificarsi sovrapposizioni di segnale) 

Trasmittente – Caratteristiche e specifiche tecniche 
RADIO TRASMITTENTE MOBILE

UNITÀ DI ALIMENTAZIONE

BATTERIA DI BACKUP  
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UNITÀ TRASMITTENTE AC

UNITÀ RICEVENTE
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Ricezione - Caratteristiche e specifiche tecniche

MODULO RICEVITORE G3 GALI 2 O 4 LINE DC/D OUTPUT  

solenoidi (valvole) a seconda del modello del modulo (2 o 4 Line) 

I settaggi del software per l’indirizzo di sistema devono corrispondere a quelli del 
trasmettitore. Ogni modulo è programmato per l’identità del solo primo output: agli 
altri output dell’unità vengono assegnati automaticamente numeri sequenziali (se il 
primo output fosse il n° 3 il secondo sarà il 4) 

totalmente impermeabilizzata. L’alloggiamento della batteria è stagno. Il modulo può 
essere fornito in due versioni: con antenna rigida o con cavo per il montaggio remoto 
dell’antenna 

solenoidi, ecc. 

MODULO RICEVITORE G3 GALI 2 O 4 LINE AC/D OUTPUT   

solenoidi (valvole) a seconda del modello del modulo (2 o 4 Line) 

di sistema devono corrispondere a quelli del trasmettitore. Ogni modulo è programmato per l’identità del solo primo 
output: agli altri output dell’unità vengono assegnati automaticamente numeri sequenziali (se il primo output fosse il n° 3 
il secondo sarà il 4) 

L’alloggiamento della batteria è stagno. Il modulo può essere fornito in due versioni: con antenna rigida o con cavo per il 
montaggio remoto dell’antenna. I relais sono racchiusi in una scatola di policarbonato (IP 65) 
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