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CENTRALINA IRRIGUA IRRIVIVA 

 
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, nato appositamente per risolvere la scarsa 
efficienza irrigua che si verifica nei vivai di piante 
ornamentali da esterno in vaso. 

 
Visione del software IRRIVIVA WEB 

La centralina IRRIVIVA è collegata, tramite un modem GPRS, ad una stazione meteorologica nella 
zona, gestita direttamente dall’azienda installatrice, ed è in GRADO DI MODULARE 
AUTOMATICAMENTE LA DURATA DELL’INTERVENTO IRRIGUO SULLA BASE DEI 
PARAMETRI CLIMATICI REGISTRATI NELLE 6, 12 O 24 ORE PRECEDENTI. 

Ci sono diverse opzioni a seconda delle specifiche esigenze di ogni singola azienda: 
-VERSIONE BASE: l’azienda acquista solo la centralina e un abbonamento per il ricevimento delle 
informazioni meteo, necessarie per modulare automaticamente la durata degli interventi irrigui; 
- VERSIONE WEB: oltre ai servizi dell’opzione base, l’azienda acquista la licenza per accedere al software 
IRRIVIVA WEB, che permette di consultare, tramite PC o Tablet, i parametri climatici della stazione meteo 
della zona, i settaggi della propria centralina e di immagazzinare, su ogni settore irriguo, dati relativi ai tempi 
irrigui, altezza della pianta, coefficiente colturale; 
-VERSIONE WEB+METEO: è una soluzione pensata per aziende di grandi dimensioni, che prevede anche 
l’installazione di una centralina meteo direttamente nell’azienda. 
E’ possibile, con semplice riconfigurazione della centralina, passare dall’opzione base alle opzioni superiori. 

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 programmabile. 

• 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. 
• 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; protezione contro scariche 

elettriche; 
• Possibili ulteriori espansioni: Aggiungendo moduli specifici è possibile fare una centralina di 

fertirrigazione con gestione di ricette da 1a 6 abbinabili a qualunque programma.  


