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Radio bi direzionale
Sistema Point-to-point

GATOR

  



Gator
Moduli radio bi direzionali point to point
per coMMutazione o trasferiMento di iMpulsi

I moduli radio bi-direzionali punto-punto Gator sono moduli indipendenti che possono essere collegati senza fili per eseguire 
la commutazione di dispositivi remoti o la trasmissione di impulsi come quelli generati da un conta litri.
Utili in molte applicazioni di irrigazione e automazione dell’acqua come:
 
• Avvio e resto di pompe.
• Riempimento di serbatoi
• Commutazione a distanza delle pompe di un pivot, per ridurre gli spostamenti tra la pompa e il pivot ed evitare la 

necessità di posare cavi di controllo.
• Controllo remoto delle valvole.
• Lettura a distanza di contatori d’acqua remoti.

CaratteristiChe prinCipali 

• Raggio di trasmissione da punto a punto 
fino a 10 chilometri di linea di vista con 
antenne adeguate

• Due ingressi e due uscite per modulo 
che consentono di impostare i moduli in 
entrambe le modalità       permettendo     
comunicazioni bidirezionali.

• Gli ingressi delle unità possono essere 
impostati per funzionare sia in modalità di 
commutazione che in modalità a impulsi, 
a seconda delle esigenze. Una singola 
unità può avere un ingresso impostato 
in modalità di commutazione e un altro 
in modalità ad impulsi o entrambi in 
modalità di commutazione o entrambi in 
modalità ad impulsi

• La modalità di commutazione viene 
utilizzata per l’avvio/arresto di pompe, 
valvole o dispositivi simili.

• La modalità a impulsi viene utilizzata per 
trasmettere letture da contatori remoti ad 
un punto di controllo

• Le unità richiedono un alimentazione 
a 12VDC che può venire dalla rete con 
un piccolo trasformatore (con o senza 
batteria di riserva) o da un pannello solare 
(FV)

 



Applicazioni tipiche

Comando a distanza di pompe e valvole da parte di un 
computer di irrigazione o da un semplice interruttore. 
Si possono controllare due pompe/valvole dallo stesso 
modulo trasmettitore. Due pompe / valvole possono anche 
essere controllate da un modulo ricevitore comune o divise 
tra due moduli ricevitore.

 
 

Controllo remoto di pompe e valvole mediante un 
interruttore a galleggiante (o dispositivo simile) sospeso in 
un serbatoio che determina l’attivazione o la disattivazione 
della pompa/valvola in base al livello dell’acqua. Nei casi in 
cui non sia disponibile energia elettrica è possibile usare un 
pannello solare (FV).

Trasferimento degli impulsi di contatori d’acqua per la 
lettura a distanza da parte di un computer. Ogni modulo 
può trasmettere o ricevere gli impulsi di due contatori.

 

Controllo remoto di valvole e pompe di pivot. Le pompe 
possono essere avviate dal pivot o la valvola principale 
può essere controllata dalla stazione di pompaggio (una 
o l’altra). Il sistema può essere collegato in modo da 
arrestare le pompe e le valvole in caso di guasto del pivot.
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“ I MODULI RADIO BI-DIREZIONALI PUNTO-PUNTO GATOR 
SONO MODULI INDIPENDENTI CHE POSSONO ESSERE 
COLLEGATI SENZA FILI PER ESEGUIRE LA COMMUTAZIONE 
DI DISPOSITIVI REMOTI O LA TRASMISSIONE DI IMPULSI 
COME QUELLI GENERATI DA UN CONTA LITRI.
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