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La funzione per il controllo di zona indipendente STP Plus facilita la gestione delle diverse esigenze di irrigazione nelle diverse zone, consentendo un 
risparmio idrico attraverso la fornitura della quantità d’acqua corretta alle diverse aree verdi.

Programmatore serie STP Plus
Programmatore per ambienti interni da 4, 6, 9 stazioni per uso residenziale

 ■ Il più semplice da programmare e da usare 
tra gli programmatori in commercio. è 
talmente facile da usare che non è neanche 
necessario leggere le istruzioni.

 ■ Programmazione facile e intuitiva 
che consente di visualizzare 
contemporaneamente tutte le informazioni 
sui programmi di irrigazione per 
ciascuna zona specifica sul display del 
programmatore.

 ■ Il controllo di zona indipendente offre la 
flessibilità di soddisfare facilmente le diverse 
esigenze di irrigazione per ciascuna zona.

CARATTERISTICHE
- I l  programmatore STP Plus consente di 

selezionare più orari di partenza al giorno (con 
intervalli selezionabili dall’utente) in base alla 
singola zona, contribuendo a mantenere prati e 
giardini più rigogliosi

- La funzione Adjust Water (regolazione idrica) 
consente di aumentare o ridurre la quantità 
d’acqua da fornire in base alle esigenze 

- In caso di pioggia prolungata, si può facilmente 
sospendere il programma di irrigazione per un 
periodo massimo di 72 ore, tramite la funzione 
di ritardo pioggia del programmatore.

- La funzione di irrigazione immediata consente 
di fornire in modo semplice una quantità 
d’acqua aggiuntiva per irrigare una singola zona 
o tutte le zone, senza alcun impatto sul 
programma precedentemente impostato

- Per aiutare a gestire le restrizioni sull’utilizzo 
dell’acqua, il programmatore può essere 
impostato per irrigare in giorni specifi ci della 
settimana

- Il programma di irrigazione resta memorizzato 
anche in caso di blackout, grazie all’utilizzo di 
una memoria non volatile

- Sono disponibili dei terminali aggiuntivi a 24V 
sulla morsettiera per consentire il collegamento 
di un sensore pioggia senza fi li (non compreso) 
o altri accessori 

SPECIFICHE
•	 Tempi	di	irrigazione	delle	zone:
 -  0 – 240 minuti con incrementi di un 

minuto.
 -  0 – 480 minuti con la funzione Adjust 

Water attivata.
•	 Orari	di	partenza:
 - A ciascuna zona possono essere 

assegnati fi no a 4 orari di partenza (con 
incrementi di 15 minuti).

 - Gli orari di partenza sovrapposti 
vengono automaticamente accodati, per 
evitare che l’irrigazione parta 
contemporaneamente su due zone.

•	 Programma	giornaliero
 - Ciascuna zona può irrigare in modalità 

giornaliera (7 giorni alla settimana) 
oppure in modalità giorni PARI o giorni 
DISPARI.

•	 Ritardo	pioggia
 - L’intero programma di irrigazione può 

essere sospeso per un periodo massimo 
di 72 ore (con incrementi di 12 ore).

•	 Water	Adjust	(regolazione	idrica)
 - è possibile aumentare fi no al 100% o 

ridurre fi no al 90% 
contemporaneamente tutti i programmi 
di irrigazione sul programmatore (con 
incrementi del 10%).

SPECIFICHE ELETTRICHE
•	 Alimentazione	richiesta:	
 - 230 Vca ± 10%, 50 hz
•	 Uscita:	25,5 Vca – 0,65 A 
•	 Protezione	dalle	sovratensioni:
 - L’ingresso primario prevede un varistore 

a ossido metallico (MOV) integrato per la 
protezione del circuito

 - L’uscita è dotata di un MOV integrato per 
ciascuna stazione

•	 Protezione	contro	i	blackout:
 - Una batteria al litio mantiene in 

memoria data e ora per un massimo di 7 
giorni

 - Una memoria non volatile memorizza 
tutte le informazioni sui programmi

•	 Capacità	della	valvola:	
 - Un solenoide da 24 Vca, 7 VA per 

stazione più una master valve

DIMENSIONI
- Larghezza: 17,8 cm
- Altezza: 15,2 cm
- Profondità: 3,2 cm

MODELLI
- ISTP4PL: STP Plus 4 stazioni – 230 V
- ISTP6PL: STP Plus 6 stazioni – 230 V
- ISTP9PL: STP Plus 9 stazioni – 230 V

PROGRAMMATORI
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