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CENTRALINA IRRIGUA IRRI-RZS 

  
La ditta Nuova A. Guastapaglia è lieta di presentare la propria 
nuova centralina irrigua interamente sviluppata e costruita presso la 
propria azienda grazie ad un progetto di sviluppo tecnologico co-
finanziato dal MIPAAF (progetto IRRIFLORVIVA, D.M. 
19172/7643/08) in collaborazione con il Dipartimento di Scienze 
Agrarie, Alimentari e Agro-Ambientali dell’Università di Pisa e il 
Ce.Spe.Vi di Pistoia. 

Si tratta di un prodotto innovativo per il mercato nazionale, 
in quanto offre la possibilità di pilotare l’irrigazione, oltre che 
attraverso il classico sistema a partenze prestabilite (sistema timer), 
sulla base della misura diretta dell’umidità del terreno (o del  

 

substrato) effettuata con sensori dielettrici (Delta-T device, Decagon device, Netsens ecc.). Ciò permette di 
effettuare l’intervento irriguo al giusto momento, in modo da evitare le irrigazioni inutili che possono anche 
creare condizioni di asfissia radicale o le situazioni di stress idrico. Sperimentazioni effettuate presso il 
CE.SPE.Vi. hanno dimostrato che questo sistema di pilotaggio può portare un risparmio idrico compreso 
tra il 20 e 30% rispetto alla gestione tradizionale con timer. 
 
LA CENTRALINA E’ STUDIATA SPECIFICATAMENTE PER LE ESIGENZE DELLE AZIENDE 

PRODUTTRICI DI ORTAGGI, FIORI RECISI E PIANTE VERDI E FIORITE IN VASO IN PIENA 

ARIA E COLTURA PROTETTA 

 
Caratteristiche della centralina 

• Alimentazione: 220-230 volt. 
• Programmazione: n. 6 programmi disponibili, con funzione timer, controllo sensore umidità o ciclico. 

Per ogni singola elettrovalvola, per ogni partenza e per ogni giorno, possiamo scegliere: irrigazione, 
fertirrigazione e pausa; modalità sospensione per pioggia. 

• Numero elettrovalvole (24 volt): da un minimo di 16 fino ad un massimo di 112, espandibile con 
moduli aggiuntivi di 16. 

• Tempo di funzionamento della stazione: 0-480 minuti con incrementi di 1 secondo . Orologio 24 ore 
• Tempi di partenza: max 10 al giorno per ogni programma. 
• Interfaccia sensori umidità del terreno: SM 200 (Delta-T device), EC-5 (Decagon device), Terrasense 

(Netsens), con possibilità di selezione del tipo di terreno o substrato; possibilità di inserimento 
calibrazioni personalizzate da tastiera. 

• Display: LCD interattivo touch-screen, con icone di facile comprensione. 
• Attivazione manuale: Scelta di attivazione di ogni singolo programma. 
• Sistemi di sicurezza: allarme avaria circuito di alimentazione elettrovalvole; Allarme sonda per valori 

minimi e massimi. Impostazione tempi di minima e massima pausa sonde. 
• Possibili ulteriori espansioni: Aggiungendo moduli specifici è possibile fare una centralina di 

fertirrigazione con gestione di ricette da 1a 6 abbinabili a qualunque programma; Allarmi per controllo di 
CD, pH e passaggio acqua. 


