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Workshop su:
Tecnologie innovative per l’irrigazione 

delle piante ornamentali in vaso

Delta-T Devices

Ce.Spe.Vi – Pistoia 10 Luglio 2009

Strumentazione e sistemi per il 
controllo dell’irrigazione

I sensori della Delta-T

Sonda
SM200

Sonda
Theta

Sonda
WET

Probe 
profler

Equitensiometro

Economica
Poco invasiva
Adatta ad essere interrata
Può essere utilizzata anche in vaso
2 elettrodi
Buona precisione 3% su 0-50% acqua
Segnale di uscita analogico adatto per 
sistemi di acquisizione dati 

Sonda SM200
rilevamento umidità del suolo

Sonda Theta
rilevamento umidità del suolo

Adatta ad essere interrata
Può essere utilizzata anche in vaso
3 elettrodi
Ottima precisione 1% su 0-60% acqua
Segnale di uscita analogico adatto per 
sistemi di acquisizione dati 

Utilizzatabile anche nei substrati
Precisione 3% su 0-100% di acqua

Sonda WET
rilevamento temperatura, umidità e 

conducibilità elettrica

4 punti da -10 a -50 cm 
6 punti da -10 a -100 cm
Installazione in tubi di vetroresina
Segnali analogici adatti per sistemi di 
acquisizione dati 

Probe Profile
rilevamento profilo dell’umidità del suolo



Presentazione e acquisizione dati

Modulo HH2
Misure 

estemporanee

DL6 
6 misure 

%H2O
+ controllo

GP1
2 misure 

%H2O
+ controllo

DL2
12-60 misure 

Terminale portatile adatto per 
tutti i trasduttori Delta-T 
Devices per contenuto 
volumetrico di acqua nel 
terreno

HH2

GP1
Sistema di acquisizione dati 

2 Ingressi da sonde Theta o SM200
2 ingressi per temperatura
1 ingresso per pluviometro
1 ingresso per  contatore acqua
1 controllo elettrovalvole
Ampia capacità di memoria 
Software di utilità DeltaLink

DL6 
Sistema di acquisizione dati

6 Ingressi da sonde Theta, SM200,                
Probe Profiler
2 ingressi per temperatura
1 ingresso per pluviometro
1 ingresso per  contatore acqua
1 controllo elettrovalvole
Memoria per 16.000 dati           
Software di utilità DeltaLink

DL2 
sistema di acquisizione dati

Sistema di impiego generale
Espandibile fino a 60 ingressi
Bassissimo consumo ed estrema 
facilità di configurazione
Possibilità di connessione via 
modem GSM
Memoria fino a 128.000 dati
Software di utilità Ls2Win 

Sigma3000
sistema di acquisizione dati

Sistema L&M per la  misura 
di parametri ambientali e il  
controllo dell’irrigazione 
Espandibile fino a 240 
ingressi/uscite
Facilmente configurabile



ST300
sistema di controllo irrigazione

Sistema L&M controllato da PC
Controlla fino a 60 sonde Delta-T 
e 60 elettrovalvole
Facilità di configurazione
Possibilità di connessione via 
cavo o wireless

ST300
sistema di controllo irrigazione

Strumentazione Delta-T 
per misure in campo

Porometro AP-4 SunScan

Strumentazione Delta-T 
per analisi immagini

DTScan
Analisi apparati 

radicali
WinDias3 

Analisi fogliare



L'UTILIZZO DI SENSORI CON I 
SISTEMI DI NUTRIGATION TM

NETAFIM 
Workshop 10-07-09, Carlo Boati

2 NETAFIM E L’IRRIGAZIONE

CONTROLLO E PRECONTROLLO EC

GESTIONE SOMMA DI RADIAZIONI E 

SENSORI UMIDITÀ DEL TERRENO.

3 NETAFIM E L’IRRIGAZIONE

NUTRIGATION TM 

La NUTRIGATION TM

Fertirrigazione secondo Netafim.

Fusione di Nutrizione e Irrigazione concepiti 
come un solo elemento inscindibile per l’ottimale 
sviluppo delle piante. 

4 NETAFIM E L’IRRIGAZIONE

NUTRIGATION TM

iniezione continua delle soluzioni 
nutritive con mantenimento fisso del 
rapporto acqua/fertilizzante e del 
rapporto tra macro e micro elementi.

5 NETAFIM E L’IRRIGAZIONE

PARAMETRI DI CONTROLLO ESSENZIALI
*pH: è fondamentale per mantenere lo stato di solubilità degli elementi 
e ottimizzare i processi di scambio fra le radici e la soluzione nutritiva. 

Un pH che si discosta dal range ottimale peggiora lo stato nutrizionale 
delle piante per l'immobilizzazione chimica o fisiologica di uno o più
elementi minerali. 

6 NETAFIM E L’IRRIGAZIONE

PARAMETRI DI CONTROLLO ESSENZIALI
Conducibilità elettrica: è il parametro con cui si controlla la 
concentrazione della soluzione nutritiva. 

Una conducibilità bassa è correlata ad un'eccessiva diluizione della 
soluzione, pertanto le piante si trovano in condizioni di nutrizione 
minerale carente. 

Fasi di fertirrigazione temporanee a conducibilità elettrica bassa sono 
tollerate anche per tempi relativamente lunghi ma si ripercuotono 
negativamente sia sulla resa quantitativa sia sulle proprietà
organolettiche del prodotto. 

Fasi di fertirrigazione temporanee a conducibilità elettrica elevata sono 
tollerate solo per tempi brevi in quanto le specie più sensibili possono 
avvizzire in poche ore. 
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Portata, tempi e cicli di erogazione: sono i parametri con cui si 
controlla nel complesso la nutrizione minerale attraverso il ricambio 
della soluzione a contatto con le radici. 

Erogazioni troppo frequenti e volumi troppo alti (in relazione alla 
portata e alla durata delle erogazioni) innalzano i costi economici ed 
ambientali in quanto l'eccesso di soluzione si perde con il drenaggio 
che anche qualora sia provvisto di un sistema di riciclo della soluzione 
in eccesso non permette un controllo qualitativo della soluzione. 

Erogazioni diradate e volumi troppo bassi riducono le rese produttive 
perché lo stato nutrizionale delle piante non è ottimale. 

PARAMETRI DI CONTROLLO ESSENZIALI

8 NETAFIM E L’IRRIGAZIONE

Composizione chimica della soluzione: è il parametro con cui si controlla il bilancio 
nutrizionale delle piante comparato nei vari elementi nutritivi, i rapporti di 
antagonismo, la solubilità dei vari sali. 

Dal momento che le piante necessitano di rapporti di concimazione differenti in 
relazione alla specie, al tipo di produzione e al rapporto resa quantitativa e qualitativa 
del prodotto, la composizione della soluzione è fondamentale per il raggiungimento 
degli obiettivi. 

PARAMETRI DI CONTROLLO ESSENZIALI

9 NETAFIM E L’IRRIGAZIONE

Drenaggio

SENSORE PRE-CONTROLLO 
EC

VALVOLA 
MISCELATRICE

CONTATORE 
DRENAGGIO

Acqua

EC PRE-CONTROLLO

10 NETAFIM E L’IRRIGAZIONE

L’acqua e i nutrienti entrano
nella camera di

miscelazione con 
micropulsazioni

L’acqua e i nutrienti entrano
nella camera di

miscelazione con 
micropulsazioni

La pompa di rilancio
attiva l’aspirazione dei

venturi e inietta i  
fertilizzantinella camera 

di miscelazione

La pompa di rilancio
attiva l’aspirazione dei

venturi e inietta i  
fertilizzantinella camera 

di miscelazione

La camera di miscelazione converte gli
impulsi di fertirrigazione in una soluzione

omogenea

La camera di miscelazione converte gli
impulsi di fertirrigazione in una soluzione

omogenea

NETAFIM HydroMix TECHNOLOGY

11 NETAFIM E L’IRRIGAZIONE

Tempo

Acqua

Fertilizzante

A B C

CONTROLLO EC

Valore
richiesto

12 NETAFIM E L’IRRIGAZIONE

Punto di
regolazione voluto

Calibrazione 
di massima

Offset

Calibrazione 
fine

Valvole ad azione
rapida

Iniettore

NETAJET – CONTROLLO DEL 
DOSAGGIO

Rotometro – Visualizzatore di flusso, 
per facilitare controllo e calibratura del 
sistema

Tempo di impulso
minimo 0.4 Sec
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PERCHÈ IRRIGARE A PULSAZIONI?

Caratteristica
dell’assorbimento idrico
nelle piante

Cicli di irrigazione secondo

i consumi idrici della pianta

07:00 18:00
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Esiste una relazione stretta tra la quantità di energia che la pianta 
utilizza sotto forma di luce e calore (energia chimica) e l’aumento del 

fabbisogni di acqua e nutrienti.

Possiamo impostare a tempo l’avvio dell’irrigazione senza regolarci 
col periodismo.

Oppure raggiunta una certa quantità di energia incamerata ed 
utilizzata, esprimibile come somma di radiazione solare, possiamo far 

partire l’irrigazione e la fertirrigazione.

Oppure possiamo, utilizzare sensori di diversa natura, imponendo
delle condizioni di lavoro.

Somma di radiazione e drenaggio

15 NETAFIM E L’IRRIGAZIONE

Startegia base

Li
te

r
Jo

ul
es

/c
m

²

300

SOMMA RADIAZIONI:
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Startegia 4 periodi

Liter

07:00 12:00 18:00

Jo
ul

es
/c

m
²

I II III IV

08:00

50

300
350

SOMMA RADIAZIONI:
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NMC PRO –
Irrigazione avanzata

07:00 13:00 16:00

Li
tr

i
Jo

ul
es

/c
m

²

20%

Irrigazione

Drenaggio

Somma di Radiazione e 
periodismo

08:00 10:00
Basato sulla Somma di RadiazioneA Tempo

1°periodo 2°periodo 3°periodo 4°periodo

SOMMA RADIAZIONI:

18 NETAFIM E L’IRRIGAZIONE

Modalità operativa: Azione singola

Modalità operativa: Azione multipla

Modalità operativa: Solo se ON

Modalità operativa: Avvio/Stop su contatto

Condizione

Programma 
Irrigazione

On

Off

Condizione

Programma 
Irrigazione

Condizione

Programma 
Irrigazione

Condizione 
stop

Programma 
Irrigazione

= 6 sec

Run Time Tempo irrigazioneTempo irrigazione

Tempo irrigazione Tempo irrigazione Tempo irrigazione Tempo irrigazione

Tempo irrigazione Tempo irrigazione

Condizione 
avvio

Tempo irrigazione Tempo irrigazione

PARTENZE A CONDIZIONI

On

Off

On

Off

On

Off

On

Off

On

Off

On

Off
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Valvola 
12 V DC 
bistabile

oppure

SOIL GUARD

Contatto 
secco 

ON/OFF

• Impostazione valori 
di umidità per 
ON/OFF

• Impostazione tempo 
di intervento e di 
pausa

• Memoria interventi

• Lettura istantanea

• Alimentazione 2 x 
AAA

• Uscita 2 o 3 fili DC 
bistabile  o contatto 
secco

20 NETAFIM E L’IRRIGAZIONE

NETAJET
NETAJET IN LINE

NETAJET BY PASS

21 NETAFIM E L’IRRIGAZIONE

NETAJET INLINE ST
(Storage Tank)

NETAJET INLINE PL 
(Pressurized Line)

22 NETAFIM E L’IRRIGAZIONE

NETAJET INLINE PL – Tipico installazione

Pompa

Filtri

Vasche
Fertilizzanti

Componenti esterniComponenti esterni

Valvola
princ.

Contatore

Filtri – grado di filtrazione ≤ 120 mesh (≤130µ)Filtri – grado di filtrazione ≤ 120 mesh (≤130µ)
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NETAJET INLINE ST - Tipico installazione

Filtri
Valvola
princ.

Contatore

24 NETAFIM E L’IRRIGAZIONE

NETAJET INLINE PL

Contatore
Kit selettori
vasche

Valvola miscelatrice
per Pre controllo
EC

Box temp/umid.
KIT Sensore
Luce lineare
Stazione Meteo

Accessori

Canale Acido 98% x 40 l/h (10 G/h)Fino a 5 x 300 l/h (80 
Gallon/h)

Canale dosatore

0.5 – 20 m3/h (5  - 90 
Gallon/min)

Portata

Doppia misurazioneMisurazione singolaControllo EC/pH

NMC – PRO Fino a 256 Uscite 24V 
AC (box espansione) o DC 
bistabile (SingleNet) 
Fino a  32 Ingressi digitali
Fino a  22 Ingressi analogici

NMC - PRO
Fino a 64 Uscite 24V 
AC
8 Ingressi digitali
11 Ingressi analogici

Centralina

Fino a 8 Bar ( 116 PSI )

OpzionaleStandardCaratteristiche

3 – 5.5 Bar ( 43.5 – 80 
PSI )

Pressione
esercizio
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NETAJET INLINE ST

Fino a 5 x 300 l/h
(80 Gallon/hour)

Misurazione
singola

NMC - PRO
Fino a 64 Uscite
24V AC
8 Ingressi
digitali
11 Ingressi
analogici

Standard

Canale Acido 98% x 40 l/h (10 
G/h)

Canale
dosatore

0.5 – 5 m3/h (5  - 22 Gallon/min) @ 3.5 Bar (50 PSI) – Pump: CRI 10-5
5 – 10 m3/h (22  - 45 Gallon/min) @ 3.5 Bar (50 PSI) – Pump: CRI 15-3
10 – 20 m3/h (45 - 90 Gallon/min) @ 4.5 Bar ( 65 PSI) – Pump: CRI 20-5

Portata
e

pressione

Valvola miscelatrice per Pre 
controllo EC

Doppia misurazioneControllo EC/pH

Box temp/umid.
KIT Sensore Luce lineare
Stazione Meteo

NMC – PRO Fino a 256 Uscite
24V AC (box espansione) o 
DC bistabile (SingleNet) 
Fino a  32 Ingressi digitali
Fino a  22 Ingressi analogici

Centralina

AccessoriOpzionaleCaratteristiche
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NETAJET BYPASS PL
(Pressurized Line)

NetaJet Bypass ST
(Storage Tank)

27 NETAFIM E L’IRRIGAZIONE

NETAJET BYPASS
Garantisce un’accurata iniezione e un controllo
dell’acido con il minimo di spse ed interventi
Disegnato per dare una soluzione di alta precisione
per medie e grandi applicazioni

Pompa

Camera di miscelazione

Main 
line

EC

pH

Principio di lavoroPrincipio di lavoro

HydroMix
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NETAJET BYPASS ST – Tipico installazione

Filtri
Valvola
princ.

Contatore

29 NETAFIM E L’IRRIGAZIONE

Contatori fertilizzanti
Kit selettori vasche

Valvola miscelatrice per 
Pre controllo EC

Box temp/umid.
KIT Sensore Luce 
lineare
Stazione Meteo

Accessori

Canale Acido 98% x 40 l/h (10 
Gallon/h)

Fino a 5 x 300 l/h (80 
Gallon/h)

Canale dosatore

20 – 120 m3/h (90 - 500 
Gallon/min)

Portata

Doppia misurazioneMisurazione singolaControllo EC/pH

NMC – PRO Fino a 256 
Uscite 24V AC (box 
espansione) o DC 
bistabile (SingleNet) 
Fino a  32 Ingressi digitali
Fino a  22 Ingressi
analogici

NMC - PRO
Fino a 64 Uscite 24V 
AC
8 Ingressi digitali
11 Ingressi analogici

Centralina

Up to 8.5 Bar ( 123 PSI )

OpzionaliStandardCaratteristiche

3 – 6.2 Bar ( 43.5 – 90 
PSI )

Pressione
esercizio

NETAJET BYPASS PL
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NETAJET BYPASS ST 

Canale Acido 98% x 40 l/h (10 G/h)Fino a 5 x 300 l/h (80 Gallon/hour)Canale
dosatore

15 – 30 m3/h (66  -132 Gallon/min) @ 4 Bar (58 PSI) – Pump: CR 32-4-2
30 – 50 m3/h (132  - 220 Gallon/min) @ 4 Bar (58 PSI) – Pump: CR 45-3-2
50 – 75 m3/h (220 - 330 Gallon/min) @ 4 Bar (58 PSI) – Pump: CR 64-3-2
75 – 100 m3/h (330 - 440 Gallon/min) @ 4 Bar (58 PSI) – Pump: CR 90-3-2

Portata
e
pressione

Doppia misurazioneMisurazione singolaControllo EC/pH

NMC – PRO Fino a 256 Uscite 24V AC 
(box espansione) o DC bistabile
(SingleNet) 
Fino a  32 Ingressi digitali
Fino a  22 Ingressi analogici

NMC - PRO
Fino a 64 Uscite 24V AC
8 Ingressi digitali
11 Ingressi analogici

Centralina

OpzionaliStandardCaratteristiche
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FERTIKIT
PB 120

S 300

32 NETAFIM E L’IRRIGAZIONE

FertiKit PB-120 JUNIOR
Soluzione indipendente per varie condizioni di
pressione
Per fertirrigazione proporzionale o a quantità

Principio di funzionamentoPrincipio di funzionamento

Pump

Main line

FertiKit PB

33 NETAFIM E L’IRRIGAZIONE

BAR/PSI

La pressione di ingresso dovrebbe non eccedere i 4Bar 
(58PSI), in tal caso installare una valvola di riduzione
pressione in ingresso al sistema per proteggere la pompa di
rilancio PRV

Installazione:

Limitazione pressione:

Portata sistema:         Min: 0.5m3/hr Max: 50m3/hr

Pressione esercizio:  Min: 0.5Bar /7.25 PSI Max: 4 Bar / 58 PSI

Filtri: Min: 130μm or 120 Mesh

Scala iniezione:
Fino a  20 m3/hr5 litri/m3

Fino a  50 m3/hr2 litri/m3

Portata sistemaProporzione iniezione

FERTIKIT PB 120 JUNIOR

34 NETAFIM E L’IRRIGAZIONE

FERTIKIT S-300
Una soluzione elementare ed economica per semplici
applicazioni o per lo sviluppo di impianti dove sia
richiesta una fertirrigazione proporzionale.
Per fertirrigazione proporzionale e a quantità

Principio di lavoroPrincipio di lavoro
Pompa linea principale

FertiKit S

Pompa
rilancio

oppure 
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Pompa

Filtri

Contatore

Vasca
fertilizzante

Sorgente
acqua

Massima
pressione:    

0.3 Bar

FERTIKIT S 300 JUNIOR / ECPH

Valvola di non ritorno

Pompa
Filtri

Vasca
fertilizzante

Sorgente
acqua

Pompa di
rilancio

2 metri

GRAZIE



Sistemi wireless distribuiti per l'analisi 
fisiologica dei vigneti irrigui

Sistemi wireless distribuiti per l'analisi Sistemi wireless distribuiti per l'analisi 
fisiologica dei vigneti irriguifisiologica dei vigneti irrigui

Workshop Internazionale su Tecnologie Innovative per Workshop Internazionale su Tecnologie Innovative per 
ll’’irrigazione delle piante ornamentali in vasoirrigazione delle piante ornamentali in vaso

Pistoia 10 Luglio 2009Pistoia 10 Luglio 2009

Ing. Davide Di Palma, Product Manager area sistemi di monitoraggio ambientale, Netsens s.r.l.

Ing. Antonio Manes, Responsabile Tecnico, Netsens s.r.l.

Sistemi wireless distribuitiSistemi wireless distribuiti

per l'analisi fisiologica dei vigneti irriguiper l'analisi fisiologica dei vigneti irrigui

Netsens s.r.l. (www.netsens.it) è una società che opera nella progettazione e 
produzione di sistemi wireless di monitoraggio distribuito.

Fondata nel 2004 nell’Incubatore di Impresa di Firenze, Netsens ha attualmente 
la propria sede in Sesto Fiorentino, dove risiedono sia le attività amministrative 
che operative, inclusa la parte di progettazione ed assemblaggio/collaudo.

Presentazione AziendalePresentazione Aziendale

Environmental Monitoring

Infrastructures & Infomobility

Punti di forza tecnologici

• Sistemi realizzati con tecnologie progettate, sviluppate e prodotte da Netsens. 

• Piattaforme di comunicazione GPRS/UMTS per trasmissione dati in tempo reale.

• Wireless Sensor Network con hardware e protocolli proprietari.

• Progettazione e realizzazione di sensori e sistemi custom.

Prodotti

• VineSenseVineSense: monitoraggio vigneti.

• MeteoSenseMeteoSense: stazione meteo professionale.

• IceSenseIceSense: viabilità e infomobilità.

• TrainTrain TrackTrack: monitoraggio pantografi treni.

• GPRS CameraGPRS Camera: Fotocamera GPRS integrata.

Prodotti e ApplicazioniProdotti e Applicazioni

Netsens produce sistemi distribuiti per il monitoraggio di precisione 
dell'ambiente, delle infrastrutture e delle coltivazioni agricole.

GoodFoodGoodFood FP6 EU IPFP6 EU IP

Progetto Europeo

GoodFood

(2004-2007)

-4 Pilot Sites installati

-29 partners europei

-7 Work Pakages

-Realizzazione di 
dimostratori con 
tecnologie e sensoristica 
proprietarie 

VineSense è il sistema avanzato di monitoraggio distribuito per le condizioni 
fisiopatologiche dei vigneti.

I sensori sono distribuiti capillarmente nei filari e consentono di ottenere 
informazioni accurate sui seguenti fenomeni:

• Previsione e sviluppo dei patogeni nelle diverse zone del vigneto.

• Modelli previsionali correlati allo stadio fenologico della vite.

• Controllo dell’irrigazione e dell’umidità del suolo a più profondità.

• Monitoraggio delle condizioni microclimatche.

VineSense: Tecnologia nella TradizioneVineSense: Tecnologia nella Tradizione

I dati sono consultabili in tempo reale da qualsiasi computer o palmare 
connesso ad internet, tramite l’interfaccia grafica sviluppata da Netsens.

VineSense: Tecnologia nella TradizioneVineSense: Tecnologia nella Tradizione

Mappa 
dell’installazione:

Visualizzazione e 
selezione dell’unità base e 
delle unità wireless 
installate in campo.

Selezione delle 
rappresentazioni e 
aggregazione dati.

Installazione standard:
4/6 unità per 10 ha

Installazione “densa”:
10/15 unità per 10 ha



VineSense: Tecnologia nella TradizioneVineSense: Tecnologia nella Tradizione

Dati unità base con 
sensori meteo:

Visualizzazione in tempo 
reale dei sensori installati:

- temp/umidità aria

- anemometro

- pluviometro

- radiazione solare

- bagnatura fogliare

- barometro

- predizione della brinata     
notturna

VineSense: Tecnologia nella TradizioneVineSense: Tecnologia nella Tradizione

VineSense: Tecnologia nella TradizioneVineSense: Tecnologia nella Tradizione

Dati unità wireless:

Visualizzazione in tempo 
reale dei sensori installati:

- temp/umidità aria

- umidità suolo (WRC) a 
due profondità

- crescita diametrale

- bagnatura fogliare

- diagnostica batteria

Dati aggregati:

- Indici di crescita

- Evapotraspirazione

- Predizione patogeni

VineSense: Tecnologia nella TradizioneVineSense: Tecnologia nella Tradizione

Mappe cromatiche:

Rappresentazione 2D a 
falsi colori delle principali 
grandezze rilevate:

- Umidità del suolo

- Umidità aria

- Temperatura aria

- Gradi giorno (GDD)

- Sviluppo patogeni

Possibilità di valutare 
l’evoluzione temporale e di 
visualizzare i dati 
medi/minimi/massimi.

VineSense: Tecnologia nella TradizioneVineSense: Tecnologia nella Tradizione

Altre rappresentazioni:

Sulla base dell’applicazione e 
dei sensori installati è possibile 
accedere a molte altre pagine 
di presentazione dati:

- Predizione sviluppo e attacco 
agenti patogeni

- Grafici dei dati storici (su 
intervallo a selezione libera)

- Generazione report 
personalizzati

- Esportazione dati “grezzi”

- Agenda fenologica

- Modelli di analisi

Monitoraggio dellMonitoraggio dell’’irrigazioneirrigazione

Controllo Irrigazione:

Uno Specifico Pannello 
consente il monitoraggio in 
tempo reale degli impianti 
a goccia:

- Visualizzazione 
dell’impianto attivo

- Registrazione Inizio e 
Fine Irrigazione

- Visualizzazione sintetica 
cumulativa delle irrigazioni 
dei giorni precedenti

- Flusso medio orario e 
durata dell’irrigazione

- Esportazione dati 



Monitoraggio dellMonitoraggio dell’’irrigazioneirrigazione

Correlazione tra 
irrigazione e umidità
suolo:
Le irrigazioni possono 
essere visualizzate su 
grafici cumulativi :

- Definizione strategie di 
irrigazione in funzione 
delle necessità di campo. 

- Visualizzazione umidità
del suolo a diverse 
profondità.

- Informazione in tempo 
reale sulla effettiva 
quantità di acqua nel 
suolo.

Irrigazione Settimanale

Umidità Suolo 40-60 cm

Grazie per l’Attenzione!

Netsens s.r.l.
Via Tevere 70

I-50019 - Sesto Fiorentino (FI)

www.netsens.it

Grazie per lGrazie per l’’Attenzione!Attenzione!

Netsens s.r.l.Netsens s.r.l.
Via Tevere 70Via Tevere 70

II--50019 50019 -- Sesto Fiorentino (FI)Sesto Fiorentino (FI)

www.netsens.itwww.netsens.it

Monitoraggio Distribuito del Suolo

Aggregazione dati

off-line processing

Irrigation managementIrrigation management

Attivazione Remota
Elettrovalvole

internet



SPAGNOL
GREENHOUSE TECHNOLOGIES

La SPAGNOL ieri, oggi, domani.

25 anni di attività nell’
automazione delle serre.

Le chiavi del nostro successo: 
• Interpretazione delle 

esigenze presenti e future del 
cliente.

• Ottima gamma di prodotti e 
servizi offerti.

• Ottima assistenza post 
vendita.

La SPAGNOL ieri, oggi, domani.

I nostri primi sistemi per 
fertirrigazione semiautomatici.

La SPAGNOL ieri, oggi, domani.

I nostri primi sistemi per 
fertirrigazione computerizzati. 

La SPAGNOL ieri, oggi, domani.

I nostri primi sistemi per 
fertirrigazione modulari di 
serie.

LA serie MCI, fino a 
ieri, è stato il 
nostro cavallo di 
battaglia degli 
ultimi 12 anni

SPAGNOL prodotti per 
fertirrigazione.

Attualmente siamo in produzione 
con:

6 modelli di miscelatori 
computerizzati con 
funzionamento in 
premiscelazione (serie 
BRAVOmix ed EVOmix) 

2 modelli di miscelatori 
computerizzati con 
funzionamento ad iniezione in 
linea, (serie BRAVOjet ed 
EVOjet)



Sistemi di miscelazione

Iniezione in linea Sistemi di miscelazione

Iniezione in linea
Vantaggi:
• Non serve la pompa di rilancio 
• Facile da installare in impianti esistenti.
• Grande capacità di aspirazione delle soluzioni madre 

concentrate.

Svantaggi
• Elevati sbalzi di EC e pH.
• Pericolo di sovradosaggi pericolosi
• Sensibilità alla pressione nella tubazione di 

alimentazione impianto.

Sistemi di miscelazione

Premiscelazione Sistemi di miscelazione

Premiscelazione
Vantaggi:
• Buona miscelazione 
• Stabilità della EC e del pH anche con portate molto differenti nell’

impianto di irrigazione.
• Limitato pericolo di sovradosaggi.

Svantaggi
• Consumo di energia per il rilancio della soluzione nutritiva.
• Ritardo nel cambio di ricetta dovuto alla massa d’acqua contenuta 

nella mixing tank.

CONTROLLO DEL DOSAGGIO  NEI MISCELATORI
Dosaggio ad EC totale

Vantaggi:
• Precisione ( grazie alla compensazione di temperatura ).
• Ottima affidabilità.
• Considera la conducibilità dell’ acqua di partenza.

Svantaggi
• Non è possibile dosare sostanze senza contenuto salino 

( fertilizzanti umici, trattamenti fungicidi, ecc.)

CONTROLLO DEL DOSAGGIO  NEI MISCELATORI
Dosaggio volumetrico

Il dosaggio a volume presuppone un rapporto volumetrico
di miscelazione tra due liquidi.

Vantaggi:
• E’ possibile dosare sostanze senza contenuto salino

Svantaggi
• Maggiore manutenzione dei sistemi



Impianto di irrigazione diretta Impianto di irrigazione indiretta

Gestione acque in una azienda moderna Gestione della nebulizzazione con BRAVO ed EVO

Sistemi di miscelazione per tipologia di coltivazione

Irrigazione su terreno
Per grandi volumi di acqua e 
scarsa precisione di dosaggio
è preferita l’iniezione in linea

Sistemi di miscelazione per tipologia di coltivazione

Irrigazione in fuori suolo
Per brevi tempi di irrigazione      
(2–5 minuti) e grande stabilità
dei valori di EC e pH nel tempo 
è consigliabile la 
premiscelazione in mixing tank.



Sistemi di miscelazione per tipologia di coltivazione

Irrigazione di giovani piante
Nei vivai dove le portate 
sono molto variabili
(dipendentemente da quanti 
carrelli mobili sono in funzione) 
e la soluzione nutritiva deve 
essere erogata con buona 
precisione 
risulta d’obbligo utilizzare la 
premiselazione in mixing tank

Sistemi di miscelazione per tipologia di coltivazione

Sub-irrigazione  a flusso riflusso in bancale
Comunemente si preferiscono i sistemi di dosaggio e premiscelazione in 
mixing tank.

Sistemi di miscelazione per tipologia di coltivazione

Sub-irrigazione  a flusso riflusso a pavimento

Comunemente si utilizzano i 
sistemi di dosaggio e 
premiscelazione in mixing 
tank, sebbene i grandi volumi 
d’acqua utilizzati permettano 
anche l’uso dell’iniezione in 
linea

Sistemi di miscelazione per tipologia di coltivazione

Sub-irrigazione  a scorrimento in 
canaletta

Comunemente si 
utilizzano i sistemi di 
dosaggio e 
premiscelazione in 
mixing tank

Sistemi di miscelazione per tipologia di coltivazione

Floating System
Il floating system è

impiegato per la 
coltivazione di 
lattughine ed erbe 
aromatiche. Gli 
ortaggi si coltivano 
in appositi fogli di 
polistirolo 
galleggiante sulla 
S.N.  L’ apparato 
radicale è
continuamente e 
completamente 
immerso nella S.N.

.

Sistemi di miscelazione per tipologia di coltivazione

Floating System



Gestione idrica della coltivazione

• Come fornire l’ acqua alle coltivazioni ?
• A orari prestabiliti.
• A somma luce.
• Con sonde tensiometriche.
• Con sensori FDR (frequency domain reflectometry).
• Con sonde di drenaggio ( solo per fuori suolo ).
• Con sonde gravitazionali ( solo per fuori suolo).

Gestione idrica della coltivazione

Gruppo di sonde ambientali
Per il controllo degli 
impianti di nebulizzazione  

Gestione idrica della coltivazione

Sonda di drenaggio per la 
gestione degli interventi 
irrigui in funzione del 
drenaggio

Gestione idrica della coltivazione

Applicazione di una sonda 
gravitazionale per la 
gestione degli interventi 
irrigui in vivaio.

Miscelazione acqua fresca con drenaggi

Accessorio DRENAMIX da 
appaiare ad EVOMIX

DREMIX e EVOMIX assemblati

Produciamo sistemi di disinfezione 
delle soluzione di ricircolo basate 
sull’ irraggiamento a radiazioni 
UVC.

Questi sistemi sono utilizzati in 
coltivazioni fuori suolo a ciclo 
chiuso.

Nella foto sistema ULTRA LP

SPAGNOL prodotti per 
disinfezione drenaggi.



Impianti di disinfezione a irraggiamento UVC

Impianto UVC da 2 m³/h

Impianto UVC da 12 m³/h

SPAGNOL prodotti per la 
gestione del clima.

Un pezzo forte della nostra 
produzione attuale è il 
climacomputer “PROCESS”. 
Una gestione accurata del 
clima si traduce in una 
maggiore e migliore 
produzione con un efficiente 
impiego di energia.

Software di comunicazione con BRAVO ed EVO

IL METODO SPAGNOL

• Analisi delle esigenze del cliente
(tipo di coltivazione)

• Analisi della disponibilità idrica 
(acqua di pozzo, acqua piovana, acqua di fiume, acqua di drenaggio)

• Studio degli impianti
(Irrigazione aeroponica, irrigazione a goccia , irrigazione a flusso-

riflusso…)  

Progetto Funzionale degli impianti



Progetto 3D per centrale di fertirrigazione
Impianti per fertirrigazione completi  già assemblati.

Impianti di disinfezione a irraggiamento UVC

• Analisi della soddisfazione del 
cliente

• Assistenza efficace ed immediata 

• Grazie per la vostra attenzione

Per Spagnol srl
Dr. Davide Sernaglia.



SOLUZIONI BRILLANTI PER 
VERI   PROFESSIONISTI

Valvole – 5 linee con 40 anni di
esperienza

Turbina – regolazione senza
attrezzi con 10 anni di esperienze, 

Irrigatori – qualità al top, una
linea completa di ugelli

Programmatori – dalla
semplice centralina ai sistemi di
controllo più avanzati

Una linea completa di
prodotti fabbricati

IL BACKGROUND DI WEATHERMATIC

COLLEGE  FOOTBALL  
HALL OF FAME 

Weathermatic è stata
installata in posti come…

CAPITOL
HILL

BUCKINGHAM  
PALACE 

BILTMORE  
ESTATE 

La nostra missione

Noi produciamo I prodotti di
irrigazione con la più alta
qualità per ottenere una
irrigazione efficiente con 
appassionato impegno verso I 
ns. Clienti. 

Le priorità di Weathermatic

1. Qualità

2. Disponibilità

3. Alti valori aggiunti

4. Relazioni stabili

5. Sviluppo nuovi prodotti



Fondata nel 1945
Weathermatic Porta una eredità di innovazioni

Una linea di prodotti con una storia alle spalle, la linea SMART è una famiglia 
piena di novità con una impareggiabile combinazione di caratteristiche uniche e
vantaggi. La linea Smart –riguarda risparmiare tempo, danaro ed acqua.

•Innovazioni industriali:

–Sensore di umidità creato negli anni 50

–Produttore leader di sistemi di rotazione a 

partire dai primi anni 60

–I primi ugelli a precipitazione controllata

–Le prime valvole a funzionamento elettrico

–Il primo sensore pioggia

–Il primo programmatore professionale di irrigazione

–Il primo programmatore a quadrante
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Obbiettivi del meeting

• Introdurre una nuova linea di prodotti
e di programmatori

• Fare il punto sulla necessità di una
nouva tecnologia di programmatori
che consenta un risparmio d’acqua

• Illustrazione del concetto di evapo-
traspirazione

• Illustrazione dei risultati sul campo

Gestione automatizzata delle risorse idriche 
realizzata dalla tecnologia industriale leader nei 
programmatori…

Ora alla portata di tutti

Fare dell’irrigazione auto regolata basata sul
meteo uno strumento alla portata di tutti I 
sistemi di irrigazione nel mondo
Creare una linea di programmatori modulare
adatta per ogni esigenza con una interfaccia
adatta al comune utilizzatore
Minimizzare gli stock dei clienti con l’utilizzo
di 3 modelli di programmatore contro 30 
oggi necessari
Costruire una centralina elettronicamente e 
meccanicamente robusta per ottenere
affidabilità in avverse condizioni di
istallazione

Obiettivi della centralina



4 – 8 stazioni

4 – 16 stazioni

12 – 48 stazioni

METEO MONITOR

MODELLO   DESCRIZIONE

4 ZONE DI BASE, ESPANDIBILE A 8 ZONE (TRASFORMATORE 
ESTERNO)

4 ZONE DI BASE, ESPANDIBILE A 16 ZONE (TRASFORMATORE 
INTERNO)

12 ZONE DI BASE, ESPANDIBILE A 48 ZONE (TRASFORMATORE 
INTERNO)

MODULO DI ESPANSIONE A 2 ZONE PER SL800

MODULO DI ESPANSIONE A 4 ZONE PER SL1600 E PER SL4800

MODELLI    DESCRIZIONE

SENSORE METEO

SENSORE METEO SENZA CAVI

SENSORE METEO PROFESSIONALE

SENSORE METEO PROFESSIONALE SENZA CAVI

CARATTERISTICHE

Specifiche tecniche delle centraline
SL1600, SL4800

• Utilizzo interno/esterno in un box protetto anti 
UV  

• Singolo quadrante di programmazione –
removibile per uso radiocomando

• SL1600: cavo di connessione pre-installato, 
presa telefonica, trasformatore interno

• Cavo telefonico removibile per una connessione
diretta nel box di connessione

• SLM4 – modulo di espansione con inserimento
rapido dei cavi

SPECIFICHE TECNICHE DELLA CENTRALINA Specifiche tecniche della centralina
SL800

• Installazione solo interna
• Unico quadrante di

programmazione
• Trasformatore esterno
• SLM2 – modulo di espansione a 2 

zone per una facile, economica
installazione



Pannello di controllo
SLCP 
SL1600, SL4800

SL1600

Modulo di
espansione
SLM4 

PROTEZIONE ELETTRICA (MOV)

Caratteristiche tecniche
• Memoria non volatile
• Batteria a 9V  inclusa
• Display LCD retroilluminato per locali con 

scarsa illuminazione
• Led a luce tricolore per il sensore

• Rosso indica che il sensore ha fermato
l’irrigazione

• Arancio indica una pausa (dovuta al 
perdiodo Run/Soak, ritardo tra zona a zona)

• Verde indica la normale operatività



Specifiche tecniche
• Serratura standard sulla centralina SL1600
• Serratura di sicurezza (Modello SLK), 

standard sulla centralina SL4800 
• Staffa di supporto a muro standard con 

incastri scorrevoli per un facile montaggio
• Viti di ancoraggio incluse
• Fori di accesso multipli per cavi di diverse 

sezioni
• Colonna di supporto in acciaio inox

opzionale(Modelli SLP1600 e SLP4800)

SL1600 su
SLP1600

Caratteristiche della programmazione –
Setup di base

• 4 programmi, 8 partenze (4 partenze on SL800)
• Tempi di irrigazione: da 1 minuto a 9 ore 55 minuti
• Giorni di irrigazione: pari, dispari, con intervallo (1 –

30), giorni speciali della settimana

• Ore di non irrigazione (da: >10:00 alle <18:00)
• Giorni di non irrigazione (Esempio: Lunedì giorno di

taglio erba)
• Date speciali nei quali non irrigare (15/08)
• Variazione percentuale (0 – 300%) per programma, o 

per mese

Caratteristiche della programmazione –
Funzioni avanzate

• Ritardo zona su zona: da 1 minuto a 3 ore
• Comando master valve zona su zona
• Ritardo/anticipo della master valve 

• Ritardo apertura della prima valvola
rispetto alla master valve da 1 secondo a 1 
minuto, per riempire la colonna d’acqua

• Anticipo della chiusura dell’ultima valvola
da 1 secondo a 3 minuti per tenere
costante la pressione nella linea principale
(default: 5 seconds)

• Programmazione Run/Soak per eliminare
percolamenti
• Tempo di irrigazione:da 1 a 30 minuti
• Tempo di intervallo: da 1 minuto a 2 

ore
• Ritardo pioggia: da 1 a 7 giorni
• Cancellazione della programmazione per 

cancellare tutti I parametri inseriti nel
programma

Caratteristiche della programmazione –
Funzioni avanzate



• Test Diagnostici
• Tester interno

• Rilevazione di circuito aperto e/o corto
per zona and MV/Pompa

• Immette e misura la corrente elettrica
(in milliampers mA) in ogni zona per 
verificare eventuali problemi

• Legge il voltaggio della Batteria 9v
• Avvisa del livello basso della batteria

alla soglia di 7.8v DC

Caratteristiche della programmazione
Funzioni avanzate

• Test diagnostici
• Localizzatore di elettrovalvola

• Invia un segnale intermittente
• Il solenoide emette una vibrazione
• Si localizzano valvole delle quali

non si conosce la posizione

Caratteristiche della programmazione
Funzioni avanzate

Caratteristiche del 
radiocomando

• Il pacchetto opzionale di controllo remoto
include ricetrasmettitori per l’unità base 
ed il pannello di controllo

• Il pannello di controllo agisce come 
telecomando fino a 180 metri di distanza
in campo aperto, non solo per la 
programmazione

• Il pannello di controllo può essere
montato permanentemente in un 
ambiente a scelta dell’utilizzatore col
supporto di una batteria supplementare
da 9V DC

Pannello di controllo
SLCP per SL1600, e 
SL4800

Operazioni manuali

• Operazioni manuali per singola zona
• Test manuale per tutte le zone programmate

• da 10 secondi a 10 minuti
• Fornisce la diagnostica su tutte le zone 

programmate per scoprire cortocircuiti e   
circuiti aperti

• Partenza manuale di un programma



Caratteristiche internazionali

• Auto rilevamento della corrente a  
50hz, conversione ad orologio a 24 
ore

• Approvato CE, UL, CSA, C-Mark 

LA TEMPISTICA E’ TUTTO
UNA CONVERGENZA DI TENDENZE 
STA CONDUCENDO AD UNA 
NECESSITA’ CRITICA DI UNA 
MAGGIORE EFFICIENZA ED 
EFFICACIA DELLA GESTIONE DELLE 
RISORSE IDRICHE.

E’ ORA PER L’INDUSTRIA 
DELL’IRRIGAZIONE DI MUOVERSI 
OLTRE I CONVENZIONALI “OROLOGI”
E “TIMERS” VERSO UN’ERA 
BRILLANTE APERTA DALLA NUOVA 
TECNOLOGIA DI GESTIONE DELLE 
RISORSE IDRICHE DI WEATHERMATIC

SMARTLINE

DOMANDA DI

AMBIENTI VIVIBILI

AUMENTO 
DEI COSTI

RADICALI

CAMBIAMENTI

CLIMATICI

CONVERGENZA
DI TENDENZE

REGOLAMENTI

RISORSE

LIMITATE

INCREMENTO DELLA 
POPOLAZIONE

Convergenza di tendenze -
gestione delle risorse idriche

Incremento della popolazione in aree con scarse
risorse idriche
Fenomeni climatici imprevedibili – El Niño, 
riscaldamento climatico
Frequenti scarsità d’acqua, siccità, restrizioni, 
divieti
Acquedotti sovrautilizzati e costosi
Costi dell’acqua crescenti
Incremento della sensibilità pubblica allo spreco
delle risorse idriche
Conoscenza e disponibilità delle tenologie di
risparmio acqua crescenti a costi decrescenti

IL TRIANGOLO 

DELL’EFFICIENZA IRRIGUA

PROGETTAZIONE

ACCURATA

GESTIONE

EFFICIENTE

INSTALLAZIONE

CORRETTA

1.1. ProgettazioneProgettazione accurataaccurata: C (passabile)
• Appropiato utilizzo dei prodotti
• Efficiente selezione dei prodotti
• Attenzione all’idraulica, alle zone,all’uniformità

2. Installazione corretta: D (scarsa)
• Installazione e mantenimento di qualità
• comprensione dei requisiti dell’irrigazione
• appropiata programmazione delle centraline

3. Gestione efficiente: F (Fallimentare)
• comprensione dei cicli di crescita
• ET, l’evapotraspirazione su cui basare gli

aggiustamenti della programmazione irrigua
• Procedure per una gestione attiva

Classificazione del triangolo
della Efficienza irrigua



Risparmiare il 20-50% sulla vostra bolletta dell’acqua
per mezzo di tempi di irrigazione adattati attivamente

in funzione dei cambiamenti del tempo 

“Compri l’impianto una volta sola, ma paghi
l’acqua ogni mese.”

2 programmatori in 1 –
doppia modalità
• Modalità standard – l’utilizzatore setta I tempi di

irrigazione e li modifica secondo necessità
• Modalità di Auto-aggiustamento brevettata

• Oltrepassa la normale programmazione di
tempi, aggiustamento %, di programmazione
Run/Soak  

• Usa I giorni di irrigazione programmati, gli orari
di partenza, le ore,I giorni e le date di non 
irrigazione

• Controllo basato sulla diagnostica – stabilisce
le basi dei tempi di irrigazione

• Aggiustamento automatico – il sensore meteo
SLW modifica I tempi irrigui automaticamente

Brevetto U.S.  No. 6,314,340

TEMPO 
REALE

SUL LUOGO

INSERIMENTO DATI PER ZONE

• SmartLine calcola - ET -
l’evapotraspirazione in tempo reale

• Le letture meteo sono monitorate 24 
ore al giorno

• Istantanea comunicazione di pioggia o 
di ghiaccio

• Nessun ritardo nella trasmissione dei
dati meteo

• Informazioni meteo specifiche del 
Microclima per una irrigazione appropiata

• Sul luogo - significa - in tempo utile -
• Partenze e giorni di irrigazione stabiliti

dall’utilizzatore
• In conformità con le disposizioni

legislative
• Sensori meteo SLW sull’impianto

SUL LUOGO



Sensori meteo SLW
• Un microprocessore registra, elabora I 

dati meteo per la centralina SmartLine
• Pioggia e gelo impediscono l’irrigazione
• Una particolare caratteristica aggiunge

48 ore di ritardo all’evento pioggia (luce
del LED sensore arancio)

• Circondato da disci di protezione
permette il flusso d’aria, mentre limita
l’entrata dell’acqua

• Incapsulato in uno schermo protettivo
dai raggi solari diretti per evitare false 
letture dei dati

Sensori meteo SLW

• Dati immessi: Misure giornaliere della
temperatura massima/minima e 
trasmissione dati alla centralina
SmartLine

• Dati elaborati: il differenziale di
Temperatura è una variabile usata
con la radiazione solare per calcolare
automaticamente la regolazione del 
tempo di irrigazione

Sensori meteo SLW

• Nessun canone mensile
• Nessun grande investimento
• Nessuna dipendenza da terzi
• Nessuna comunicazione via satellite
• Nessun ritardo nella trasmissione dati
• Nessuna richiesta di posizionamento

particolare
• Nessuna manutenzione richiesta

Sensore meteo SLW

• Un periodo umido ha un’alta umidità
relativa

• Un’alta umidità relativa limita la 
perdita d’acqua di piante e suolo
attraverso l’evapotraspirazione (ET) e 
abitualmente limita Ie escursioni
termiche

• Limitate escursioni termiche portano
ad una bassa ET e riducono I tempi di
irrigazione

• La riduzione dei tempi irrigui è il
risultato desiderato in un periodo
umido

Sensori meteo SLW

• Un periodo secco ha comunemente una
bassa umidità relativa

• Una bassa umidità incrementa la perdita
d’acqua di piante e suolo attraverso
l’evapotraspirazione (ET) ed usualmente
incrementa le escursioni termiche

• Le escursioni termiche portano ad una
alta ET ed un aumento dei tempi irrigui

• L’incremento dei tempi irrigui è il risultato
desiderato durante un periodo secco

Senore meteo SLW



• Latitudine
• Stabilisce la zona allo scopo di

calcolare la radiazione solare
• dati:–digitare il dato della latitudine

(0-60 gradi) e l’emisfero (NORD/SUD) 
• Risultato: I dati relativi alla radiazione

solare, un’altra variabile usata per 
calcolare automaticamente I tempi 
irrigui

SUL LUOGO

Programmazione basata sulla verifica dati
• Elimina tempi irrigui arbitrariamente stabiliti
• L’Istallatore esegue una semplice verifica dati per 

zona
• Tipo di irrigatore
• Tipo di prato/piante
• Tipo di suolo

• La centralina SmartLine automaticamente calcola I 
tempi di irrigazione per zona con l’aiuto del sensore
meteo SLW 

• Irrigazione basata sul tempo (meteo), non sui tempi

INSERIMENTO DATI PER ZONA

• TIPO DI IRRIGATORE
• Stabilisce I dati sulla precipitazione per 

zona
• Dati : turbina (0.5), statico (1.0), goccia

(1.1), BUBBLER (2.3) 
• Risultato : Usato in combinazione con il

tipo di prato/pianta per stabilire le basi
dei tempi di irrigazione

INSERIMENTO DATI PER ZONA • TIPO DI PRATO/PIANTA
• Stabilisce le necessità idriche del 

prato/piante per zona
• Dati : PRATO FREDDO (80%), PRATO 

CALDO (60%), ANNUALI (150%), 
ARBUSTI (60%), ALBERI (80%), 
AUTOCTONE (25%) o 10 – 300% fattore di
aggiustamento per tipo di pianta

• Risultato : Usato in combinazione con il
tipo di irrigatore per stabilire le basi dei
tempi irrigui

INSERIMENTO DATI PER ZONA

• TIPO DI SUOLO
• Stabilisce la capacità del suolo di assorbire

acqua basandosi sul tipo di suolo e sulla
pendenza

• Dati relativi al suolo: argilloso, sabbioso, 
ghiaioso

• Dati pendenza: da 1a 25° di pendenza
• Risultato : usato per determinare il numero

ed I tempi di irrigazione e la durata dei periodi
di intervallo

• PIU’ O MENO
• Permette all’utilizzatore di aggiungere un fattore di

regolazione locale per auto regolare I dati allo scopo
di incrementare / descrescere I tempi irrigui in 
maniera similare all’aggiustamento % stagionale

• Dati : Decresce fino a -50% o incrementa fino al +25% 
per zona in funzione delle zone in ombra, il vento e 
l’inefficienza degli irrigatori

• Risultato: Incrementa o decrementa I tempi irrigui al 
fine di meglio regolare l’auto-regolazione zona per 
zona.

INSERIMENTO DATI PER ZONA



• Funzioni avanzate – registrazione dati
• NEXT RUN mostra I tempi di irrigazione

previsti per ogni zona basati sul deficit di ET 
• DEFICITS mostra I dati di ET per zona
• TEMP DATA mostra le temperature massime / 

minime dei 5 giorni precedenti
• TOTAL RUN mostra I tempi totali di irrigazione

per zona dalla data dell’ultimo reset
• CLEAR DEFICITS permette all’utilizzatore di

annullare I deficit accumulati per tutte le zone

Risultati sul campo

CIMIS è la pricipale rete di stazioni meteo in 
California che provvede a fornire I dati di ET 
-evapotraspirazione
I dati di Weathermatic sono il risultato di
propri algoritmi per calcolare I dati di ET 
evapotraspirazione 
I dati di CIMIS e di Weathermatic  sono stati
comparati in 10 aree geograficamente
diverse per un periodo di 7 anni per produrre
70 anni di dati combinati

CIMIS Vs Weathermatic
San Luis Obispo - 1997
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CIMIS Vs Weathermatic
Plymouth County - 1997
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CIMIS Vs Weathermatic
Escondido County - 1997
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CIMIS Vs Weathermatic
Claremont County - 1997
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CIMIS Vs Weathermatic
Brentwood County - 1997
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CIMIS Vs Weathermatic
Alameda County - 1997

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

1 13 25 37 49 61 73 85 97 10
9

12
1

13
3

14
5

15
7

16
9

18
1

19
3

20
5

21
7

22
9

24
1

25
3

26
5

27
7

28
9

30
1

31
3

32
5

33
7

34
9

36
1

CIMIS

Hargreaves

ET

Calendar  Year

Weathermatic

CIMIS Vs Weathermatic
Tahema County - 1997
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CIMIS Vs. Weathermatic
Brentwood 1991- 1997
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IL RISULTATO: LE RILEVAZIONI 
DELL’EVAPOTRASPIRAZIONE ET SONO 
PERFETTAMENTE PARAGONABILI A QUELLE 
DEL CIMIS, PIU’ O MENO 5%

• Evaluating “ET Controller” concept
• Long term reliability and 

performance
• Controlled situation

• On-Site Weather Station  
• ASCE Standard Penman-Monteith equation

• Individual system
• Measured irrigation application

ET Controller Study
2001 Irrigation Applied 
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Drought Study
2002 Irrigation Applied

4-11 to 10-31
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ET Controller 
2003 Irrigation Applied

  5/1 to 10/17
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IL RISULTATO: LA QUANTITA’ D’ACQUA 
EROGATA DA SMARTLINE SEGUE IM 
MANIERA CONSIDEREVOLE LE ESIGENZE 
IDRICHE DELLE ESSENZE

• Installazioni in siti geograficamente diversi
• Microclimi diversi
• Installazioni su prati e/o diverse 

piantumazioni
• Installazioni con pendenze e suoli diversi
• Analisi dei cambiamenti nell’utilizzo delle

acque usando la tecnologia Smartline



I risultati: anche con un incremento del 
6,8% e del 8,8% della 
evapotraspirazione ET, la tecnologia 
SMARTLINE ha risparmiato il 28% ed 
il 24% dell’acqua e superato la 
concorrenza del 23% e del 26% in 2 
anni consecutivi

Prove 

• Prestazioni affidabili in condizioni avverse è stato
un obbiettivo primario del progetto

• La centralina ha completato una estensiva serie
di test e di valutazioni prima di essere posta in 
produzione
• Tests sulle funzioni e caratteristiche

• Tests sulle condizioni ambientali

• Tests sulla resistenza meccanica

• Tests sul software

• Tests sul campo

Tests

• Tests su funzioni e caratteristiche
• Operatività a voltaggi estremi

• Controlli di base ed avanzati sulle
funzioni

• Test sul radiocomando

• Test sulle capacità Diagnostiche

• Test sui comandi

Tests
• Tests ambientali

• Temperature/umidità

• Temperature da –10C a 65C 
(-40F to 150F)

• Test anti vibrazione (protezione durante la 
spedizione/maneggiamento)

• Resistenza a punte di 4000 volt  
(commercial grade standards)

• ESD immunity

Tests
• Tests su stress meccanico

• Moduli di espansione

• Manopola centrale e pulsanti

• Set di montaggio a parete

• Resistenza all’umidità

• Software Tests



Tests

• Tests sul campo
• Più di 150 unità sono state piazzate e 

monitorate in posti strategici

• Le località sono state selezionate in 
base a:

• Sicurezza di ottenere diversi gruppi
di utilizzatori

• Massimizzazione della capacità di
ottenere dettagliati rapporti

Siamo I primi per:
• La prima centralina modulare basata sulle indicazioni

meteo
• La prima centralina a pannello unico con 

programmazione Standard e/o Auto programmabile
• La prima centralina di irrigazione con tester 

incorporato
• La prima centralina con localizzatore elettrovalvole

incorporato
• La prima centralina a combinare una variazione

percentuale dei tempi irrigui mensile alla
caratteristica del programma anti-allagamento
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Siamo I primi per:
• La prima centralina a combinare

ognuno degli elementi di efficace ed 
efficiente irrigazione basata sul meteo: 

Gestione delle risorse idriche automatizzata e 
localizzata fornita dalla tecnologia industriale 
leader nella produzione di programmatori per 
impianti di irrigazione…..

Oggi alla portata di tutti



SOLUZIONI BRILLANTI 

PER VERI PROFESSIONISTI
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