TIMER IRRIGAZIONE (SD21002)
Leggere attentamente le istruzioni per familiarizzare con il prodotto. Controllare che i programmi funzionino
come pianificato quando si utilizza il Timer per la prima volta. L’apparecchio deve essere utilizzato solo da
adulti che abbiano familiarità con il prodotto.
Utilizzo. Il timer irrigatore è stato progettato per un utilizzo all’aperto, in giardini, per il controllo degli
innaffiatori e del sistema di irrigazione. Il prodotto non deve erre utilizzato per scopi industriali o in relazione
con materiali chimici, alimentari, infiammabili o esplosivi.
Dati Tecnici.
Voltaggio
Corrente statica
Durata della batteria:
Temperatura operativa
Pressione acqua:
Blocco sicurezza:

DC 9v. (utilizzare batterie alkaline)
inferiore o uguale a 18uA
1 stagione (6 mesi) con un normale utilizzo.
5°C - 60°C
0.2bar - 8 bar
Semplice da impostare. Previene non autorizzati/accidentali cambiamenti di
programmi.

Come funziona. Questo prodotto consente due metodi di irrigazione:
1. Manuale: Premere il tasto Man/Auto per cambiare tra: On - Off - Auto

(you will hear a click when on; off is

silent)

2. Automatico: E’ possible programmare finoa 8 irrigazioni al giorno. E’ possible scegliere tra 15
combinazioni di giorni diverse.
Installazione.
1. Inserire la batteria 9V.
2. Selezionare l’orario (vedere sotto).
3. Selezionare il programma di irrigazione. E’ buona idea diventare familiare con il prodotto prima di
installarlo in giardino. In ogni caso, programmare il Timer ad acqua spenta.
Avvitare l’adattatore sopra la spina, quindi avvitare il timer all’adattatore.Stringere solo utilizzando le mani.
Non utilizzare attrezzi. Il Timer va montato solo in posizione verticale.
Installare la batteria.
·L’unita di controllo ha un bottone di rilascio quadrato
situato nella parte inferiore.
·Inserire una batteria 9V nel compartimento, facendo
attenzione all’indicazione +/-.
·Inserire nuovamente l’Unità di controllo sopra il
Timer.

1. Cavo di
connessio
ne
2.Batteria

3. Bottone
di rilascio

Come assicurare lunga durata ed evitare danni.
• Il Timer deve essere montato solo in posizione verticale con il dado della spinapuntato verso l’alto.
Ciò previene l’ingresso dell’acqua nel compartimento della batteria.
• Usare solo acqua corrente. Controllare il filtro se necessario
• Il gelo danneggia il Timaer. Rimuoverlo prima del primo gelo e conservarlo in un luogo asciutto.

1.

Orario: Programmare l’orario e la data.
Minute: Premere per avanzare di un minuto
Hour: Premere per avanzare di un ora
Day: : Premere per avanzare di un giorno

2.

Indicatore di Batteria “Livello basso”

Display LCD

3.

4.

Man/Auto: Selezionare tra on – auto – off, come indicato dalla freccia
Prog: Visualizza I programmi selezionabili
Esc:Resetta il programma. Premere il tasto per 3 secondi per bloccare la tastiera

Programmare il Timer.
1. Premere “Program” una volta. Il programma N.1 appare sul display

1 ON - - : - mo tu we th fr sa su

2. Premere “hour” and “minute” per stabilire l’orario di partenza

1 ON 20:00

3. Premere “day” per deciderei giorni della settimana

1 OFF

4. Premere ancora “Program”. Programma 1 OFF appare sul display.

--:--

mo tu we th fr sa su

5. Premere “hour” and “minute” per stabilire l’orario finale

1 OFF 20:20

Se si vuole utilizzare il Timer solo una volta al giorno, per I I giorni decisi al punto 3, fermarsi a questo punto.

6. Premere ancora “Program”. Il programma N.2 sul display.
7. Ripetere dal punto 2 al punto 5 per una seconda innafiatura nei giorni decisi al punto 3, o per innaffiare
solo nei giorni selezionati.

Se dopo aver premuto “Program”, si preme “day”ripetutamente le seguenti combinazioni appaiono (punto 3)
1
2
3

LU
MA
ME

4
5
6

GI
VE
SA

7
8
9

DO
LU ME VE
MA GI SA

10
11
12

SA DO
LU MA ME
GI VE SA

13
14
15

LU MA ME GI VE
LU MA ME GI VE SA
LU MA ME GI VE SA DO

