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SiStema di irriGazione Senza fili

Il sistema di controllo dell’irrigazione senza fili Gator Budget Parallel può essere  interfacciato con la maggior 
parte dei programmatori di irrigazione presenti sul mercato.
Il sistema Gator può essere installato ex novo o adattato a un impianto esistente. Qualunque sia la centralina 
utilizzata, sarà semplicemente collegata al trasmettitore radio Gator tramite uno o più moduli input.
I moduli input convertiranno i comandi della centralina, in un segnale radio che sarà lanciato tramite un 
trasmettitore radio Gator.
I moduli di campo Gator riconosceranno il segnale codificato e attiveranno o disattiveranno i dispositivi collegati 
(valvole, pompe, filtri, ecc.).

Il sistema wireless Gator Budget Parallel è ideale per aziende agricole di medie dimensioni, campi sportivi, centri 
commerciali, complessi residenziali, vivai e aziende serricole..

Sono disponibili due tipi di moduli input: a 24VAC e DC bistabili:

SiStema Gator Parallel BudGet aC Per Centraline a 24VaC
 
I moduli di input AC accettano fino a 16 comandi indipendenti. 
Possono essere collegati in cascata fino a 4 moduli per un 
massimo di 64 uscite.

SiStema Gator Parallel BudGet dC Per Centraline Con uSCite 
a imPulSi da 6 a 20 VdC 

I moduli di input a impulsi DC accettano fino a 8 comandi 
indipendenti. Possono essere collegati in cascata fino a 4 moduli 
per un massimo di 32 uscite.

Caratteristiche principali
Il controllo wireless di valvole, pompe, filtri, ecc. rende semplice 
l’adattamento a qualunque nuovo impianto di irrigazione o 
l’aggiornamento di uno precedentemente cablato.
Consente espansioni diluite nel tempo: quando e se serve
Moduli riceventi robusti e collaudati con 2 o 4 uscite che utilizzano 
relè e solenoidi 12VDC bistabili, alimentati da batterie al litio di 
lunga durata.
Un sistema eco-compatibile che utilizza un ridottissimo cablaggio 
in rame



Panoramica generale

Il sistema wireless Gator Budget Parallel converte il segnale di qualsiasi controller di irrigazione, sia 24VAC che 
DC a impulsi, in un segnale radio che può controllare e commutare i vari dispositivi, valvole, pompe, filtri, ecc., 
costituenti un sistema di irrigazione..

Hardware inStallato alla Stazione di Comando -
Le uscite di qualsiasi centralina standard sono collegate ai moduli di input Gator che, a loro volta, sono connessi 
ad un trasmettitore radio Gator tramite un cavo di tipo cat 5. Il trasmettitore radio è programmato con il proprio 
ID di sistema unico ed è  montato su un palo. Sullo stesso palo, appena sopra l’unità trasmittente, è montata 
un’antenna dipolare, collegata con un corto cavo..

Hardware riCHieSto Sul CamPo. -
I moduli ricevitori Gator G5 hanno 2-4 uscite indipendenti e vengono installati sul campo vicino ai dispositivi 
che devono essere controllati. I moduli possono comandare solenoidi o relays Dc bistabili. Ogni modulo è 
programmato con l’ID del sistema e un numero sequenziale..

Come funziona -
Quando la centralina attiva o disattiva un’uscita il modulo di input converte il segnale in un protocollo che viene 
trasmesso via radio. In campo i moduli G5 ricevono il segnale e, se corrispondono sia l’ID del sistema che il 
numero dell’uscita, reagiscono attvivando il dispositivo collegato all’uscita stessa.

 

Centralina di irrigazione 
AC o DC pulse collegata 
via cavi ai moduli input

Moduli input AC o DC 
collegati via cavo Ethernet 
al trasmettitore radio

Trasmettitore radio con antenna 
dipolare installato su palo 
all’esterno dell’edificio

Moduli ricevitori G5 in 
campo collegati a valvole o 
dispositivi vari

Segnali radio codificati
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“ IL SISTEMA WIRELESS GATOR BUDGET PARALLEL È 
IDEALE PER AZIENDE AGRICOLE DI MEDIE DIMENSIONI, 
CAMPI SPORTIVI, CENTRI COMMERCIALI, COMPLESSI RESIDENZIALI, 
VIVAI E AZIENDE SERRICOLE.
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