Determinazione dell'ora di partenza dell'irrigazione
Per decidere l'ora desiderata di inizio dell'irrigazione potete
ritardarla premendo con la punta di una biro sul "Pulsante
per ritardo avvio irrigazione". Ogni volta che viene premuto
il pulsante si ritarda l'ora di avvio dell'irrigazione di 1 ora.

Partenza manuale
È possibile far partire manualmente il vostro apparecchio
ruotando il "Selettore del TEMPO D'IRRIGAZIONE" sulla
posizione ''ON". L'irrigazione funzionerà in continuo fino
a quando non verrà spostato il selettore su un'altra posizione.

ESEMPIO: Se state programmando l'apparecchio alle ore
17:00 ma desiderate fare partire l'irrigazione alle ore 22:00
dovrete premere 5 volte il "Pulsante per ritardo avvio
irrigazione".

ATTENZIONE: Dopo l'utilizzo manuale non dimenticatevi
di rimettere il "Selettore del TEMPO D'IRRIGAZIONE" sul
tempo di irrigazione desiderato per l'irrigazione automatica
(ad esempio sulla posizione 10 minuti). Fatta questa
operazione l'irrigazione manuale si interromperà per ripartire
in automatico all'ora di partenza impostata per il tempo di
irrigazione selezionato.
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Posizione OFF: Se il "Selettore del TEMPO D'IRRIGAZIONE"
viene posizionato sulla posizione "OFF" l'irrigazione di quel
settore rimane spenta anche se è stato impostato un
"INTERVALLO" di irrigazione. Questa posizione può risultare
utile per sospendere temporaneamente l'irrigazione in
caso di pioggia o per il periodo invernale.
Per assicurarvi l' impermeabilità del vostro apparecchio
non dimenticatevi di riavvitare sempre il coperchio
trasparente.

Complimenti per aver acquistato il programmatore per
irrigazione PIB-1.
Questo apparecchio vi permetterà di programmare con estrema
facilità l'irrigazione per le vostre piante o per il vostro prato.
Potrete scegliere l'ora di partenza, l’intervallo e la durata
dell'irrigazione per adattare perfettamente l'irrigazione automatica
alle effettive esigenze delle vostre piante anche in funzione delle
variazioni climatiche.

ESEMPI DI PROGRAMMAZIONE:
Esempio A: Si desidera irrigare ogni giorno alle 6:00 ed
alle 18:00 (INTERVALLO ogni 12 ore), per 10 minuti.
Il primo giorno, alle 6:00 o alle 18:00, ruotare il "Selettore
dell’INTERVALLO" d'irrigazione sulla posizione " 12 " ed il
"Selettore del TEMPO D'IRRIGAZIONE" sulla posizione "
10 ". Dopo 12 ore il programmatore farà partire
automaticamente l'irrigazione per una durata di 10 minuti.
Ogni giorno successivo, alle 6:00 e alle 18:00, irrigherà
per 10 minuti.

Caratteristiche
• Funzionamento con 2 batterie alcaline AAA da 1,5V (Ministilo).
• Non richiede collegamenti elettrici
• Facilissimo da programmare e installare
• Indicatore di batteria scarica o insufficiente
• Chiusura automatica in caso di carica batteria insufficiente
• Grande risparmio di acqua, tempo e denaro.
• Durata dell'irrigazione per ciascun settore:
1, 3, 5, 10, 15, 20, 30, 60, 90, 120 minuti.
• Intervallo fra un irrigazione e la successiva per ciascun settore:
ogni 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, 48, 72 ore o 1 volta alla settimana.
• Comando manuale ON / OFF
• Coperchio trasparente di protezione dall'acqua
• Garanzia 2 anni (la garanzia decade in caso di smontaggio
dei componenti interni)

Esempio B: Si desidera irrigare ogni 2 giorni (INTERVALLO
ogni 48 ore) alle ore 10:00 per 20 minuti ma stiamo
programmando l'apparecchio alle ore 8:00.
Il primo giorno ruotare il "Selettore dell’INTERVALLO"
d'irrigazione sulla posizione " 48 " ed il "Selettore del TEMPO
D'IRRIGAZIONE" sulla posizione " 20 ".
Volendo far partire l'irrigazione alle ore 10:00, ed essendo
l'ora attuale le 8:00, premere con la punta di una penna
il "Pulsante per ritardo avvio irrigazione" per 2 volte.
Dopo 2 giorni, alle ore 10:00, il programmatore farà partire
automaticamente l'irrigazione per una durata di 20 minuti.
Ogni 2 giorni successivi, alle ore 10:00, l'apparecchio farà
partire l'irrigazione per 20 minuti.

INDICATORE DI BATTERIA.
• Se la luce dell'indicatore lampeggia le batterie sono
cariche sufficientemente per il buon funzionamento
dell'apparecchio.
• Se la luce dell'indicatore rimane accesa fissa le batterie
sono deboli. Per sicurezza le valvole interne all'apparecchio
rimangono chiuse.
Sostituire immediatamente le batterie.
• Se la luce dell'indicatore è spenta le batterie sono
completamente scariche.
Sostituire immediatamente le batterie.

SE IL VOSTRO PROGRAMMATORE
NON FUNZIONA VERIFICARE:
• Che il rubinetto d'arrivo dell'acqua sia aperto.
• Che le pile non siano scariche (vedere l'indicatore di
batteria) o posizionate male.
• Che i selettori siano ben posizionati
• Che la durata dell'irrigazione non superi la durata
dell’INTERVALLO dell' irrigazione
(ad esempio: durata dell'irrigazione 120 minuti
con frequenza irrigazione di 1 ora).
• Che il "Selettore del tempo di irrigazione"
non sia posizionato su "OFF".

DATI TECNICI
• Funzionamento con 2 batterie alcaline AAA da 1,5V (Ministilo)
• Pressione max: 5 bar (in caso di pressione superiore utilizzare
un riduttore di pressione)
• Utilizzare solo con acqua fredda
• Attacco superiore alla presa d'acqua 3/4" femmina
• Attacco inferiore d'uscita acqua 3/4" maschio o attacco rapido
• Dimensioni max ingombro con raccordo filettato entrata/uscita:
cm. 8,5 larghezza x cm. 13,5 altezza x cm. 9,5 profondità

INSTALLAZIONE E PROGRAMMAZIONE

(ogni 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, 48, 72 ore oppure 1 volta
alla settimana).
4 Ruotare il "Selettore del TEMPO D'IRRIGAZIONE" per
regolare la durata desiderata dell'irrigazione
(1, 3, 5, 10, 15, 20, 30, 60, 90, 120 minuti).
5 Per l'istallazione dell'apparecchio alla presa d'acqua
allentare la "ghiera" posta nella parte superiore del
programmatore senza svitarla del tutto.
6 Avvitare l'attacco superiore del programmatore
(filetto 3/4" femmina) alla vostra presa d'acqua (rubinetto
o altro) senza stringere eccessivamente.
7 Stringere la "ghiera" fermando il pannello frontale del
programmatore nella posizione desiderata.

• Si consiglia di programmare la centralina prima di
collegarla la rubinetto
1 Installare 2 nuove pile (alcaline AAA 1,5V - Ministilo)
nel vano batterie rispettando le polarità.
2 Testare l'apparecchio: ruotare il "Selettore del TEMPO
D'IRRIGAZIONE" sulla posizione ''ON'', dopo alcuni
secondi dovrete sentire l'avvio dell'apparecchio.
Se non sentite alcun rumore controllate le batterie e
assicuratevi che siano cariche e correttamente installate.
3 Ruotare il "Selettore dell’INTERVALLO" per determinare
l'intervallo desiderato fra un'irrigazione e la successiva

8 Collegare l'uscita dell'acqua posta nella parte inferiore
dell'apparecchio al tubo di alimentazione del settore
d'irrigazione tramite il raccordo filettato da 3/4" maschio
oppure utilizzando il raccordo rapido di corredo.
9 Ora è possibile aprire il rubinetto dell'acqua.
ATTENZIONE: La centralina si avvierà allo scadere del
1° ciclo di irrigazione impostato.
ESEMPIO: Se voi effettuate la programmazione del Vostro
apparecchio alle ore 17;00 con una frequenza di 1 ora
la vostra prima irrigazione inizierà alle 18:00 e quindi si
ripeterà con INTERVALLO di un ora.

Determinazione dell'ora di partenza dell'irrigazione
Per decidere l'ora desiderata di inizio dell'irrigazione potete
ritardarla premendo con la punta di una biro sul "Pulsante
per ritardo avvio irrigazione". Ogni volta che viene premuto
il pulsante si ritarda l'ora di avvio dell'irrigazione di 1 ora.

Partenza manuale
È possibile far partire manualmente il vostro apparecchio
ruotando il "Selettore del TEMPO D'IRRIGAZIONE" sulla
posizione ''ON". L'irrigazione funzionerà in continuo fino
a quando non verrà spostato il selettore su un'altra posizione.

ESEMPIO: Se state programmando l'apparecchio alle ore
17:00 ma desiderate fare partire l'irrigazione alle ore 22:00
dovrete premere 5 volte il "Pulsante per ritardo avvio
irrigazione".

ATTENZIONE: Dopo l'utilizzo manuale non dimenticatevi
di rimettere il "Selettore del TEMPO D'IRRIGAZIONE" sul
tempo di irrigazione desiderato per l'irrigazione automatica
(ad esempio sulla posizione 10 minuti). Fatta questa
operazione l'irrigazione manuale si interromperà per ripartire
in automatico all'ora di partenza impostata per il tempo di
irrigazione selezionato.
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Posizione OFF: Se il "Selettore del TEMPO D'IRRIGAZIONE"
viene posizionato sulla posizione "OFF" l'irrigazione di quel
settore rimane spenta anche se è stato impostato un
"INTERVALLO" di irrigazione. Questa posizione può risultare
utile per sospendere temporaneamente l'irrigazione in
caso di pioggia o per il periodo invernale.
Per assicurarvi l' impermeabilità del vostro apparecchio
non dimenticatevi di riavvitare sempre il coperchio
trasparente.

Complimenti per aver acquistato il programmatore per
irrigazione PIB-1.
Questo apparecchio vi permetterà di programmare con estrema
facilità l'irrigazione per le vostre piante o per il vostro prato.
Potrete scegliere l'ora di partenza, l’intervallo e la durata
dell'irrigazione per adattare perfettamente l'irrigazione automatica
alle effettive esigenze delle vostre piante anche in funzione delle
variazioni climatiche.

ESEMPI DI PROGRAMMAZIONE:
Esempio A: Si desidera irrigare ogni giorno alle 6:00 ed
alle 18:00 (INTERVALLO ogni 12 ore), per 10 minuti.
Il primo giorno, alle 6:00 o alle 18:00, ruotare il "Selettore
dell’INTERVALLO" d'irrigazione sulla posizione " 12 " ed il
"Selettore del TEMPO D'IRRIGAZIONE" sulla posizione "
10 ". Dopo 12 ore il programmatore farà partire
automaticamente l'irrigazione per una durata di 10 minuti.
Ogni giorno successivo, alle 6:00 e alle 18:00, irrigherà
per 10 minuti.

Caratteristiche
• Funzionamento con 2 batterie alcaline AAA da 1,5V (Ministilo).
• Non richiede collegamenti elettrici
• Facilissimo da programmare e installare
• Indicatore di batteria scarica o insufficiente
• Chiusura automatica in caso di carica batteria insufficiente
• Grande risparmio di acqua, tempo e denaro.
• Durata dell'irrigazione per ciascun settore:
1, 3, 5, 10, 15, 20, 30, 60, 90, 120 minuti.
• Intervallo fra un irrigazione e la successiva per ciascun settore:
ogni 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, 48, 72 ore o 1 volta alla settimana.
• Comando manuale ON / OFF
• Coperchio trasparente di protezione dall'acqua
• Garanzia 2 anni (la garanzia decade in caso di smontaggio
dei componenti interni)

Esempio B: Si desidera irrigare ogni 2 giorni (INTERVALLO
ogni 48 ore) alle ore 10:00 per 20 minuti ma stiamo
programmando l'apparecchio alle ore 8:00.
Il primo giorno ruotare il "Selettore dell’INTERVALLO"
d'irrigazione sulla posizione " 48 " ed il "Selettore del TEMPO
D'IRRIGAZIONE" sulla posizione " 20 ".
Volendo far partire l'irrigazione alle ore 10:00, ed essendo
l'ora attuale le 8:00, premere con la punta di una penna
il "Pulsante per ritardo avvio irrigazione" per 2 volte.
Dopo 2 giorni, alle ore 10:00, il programmatore farà partire
automaticamente l'irrigazione per una durata di 20 minuti.
Ogni 2 giorni successivi, alle ore 10:00, l'apparecchio farà
partire l'irrigazione per 20 minuti.

INDICATORE DI BATTERIA.
• Se la luce dell'indicatore lampeggia le batterie sono
cariche sufficientemente per il buon funzionamento
dell'apparecchio.
• Se la luce dell'indicatore rimane accesa fissa le batterie
sono deboli. Per sicurezza le valvole interne all'apparecchio
rimangono chiuse.
Sostituire immediatamente le batterie.
• Se la luce dell'indicatore è spenta le batterie sono
completamente scariche.
Sostituire immediatamente le batterie.

SE IL VOSTRO PROGRAMMATORE
NON FUNZIONA VERIFICARE:
• Che il rubinetto d'arrivo dell'acqua sia aperto.
• Che le pile non siano scariche (vedere l'indicatore di
batteria) o posizionate male.
• Che i selettori siano ben posizionati
• Che la durata dell'irrigazione non superi la durata
dell’INTERVALLO dell' irrigazione
(ad esempio: durata dell'irrigazione 120 minuti
con frequenza irrigazione di 1 ora).
• Che il "Selettore del tempo di irrigazione"
non sia posizionato su "OFF".

DATI TECNICI
• Funzionamento con 2 batterie alcaline AAA da 1,5V (Ministilo)
• Pressione max: 5 bar (in caso di pressione superiore utilizzare
un riduttore di pressione)
• Utilizzare solo con acqua fredda
• Attacco superiore alla presa d'acqua 3/4" femmina
• Attacco inferiore d'uscita acqua 3/4" maschio o attacco rapido
• Dimensioni max ingombro con raccordo filettato entrata/uscita:
cm. 8,5 larghezza x cm. 13,5 altezza x cm. 9,5 profondità

INSTALLAZIONE E PROGRAMMAZIONE

(ogni 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, 48, 72 ore oppure 1 volta
alla settimana).
4 Ruotare il "Selettore del TEMPO D'IRRIGAZIONE" per
regolare la durata desiderata dell'irrigazione
(1, 3, 5, 10, 15, 20, 30, 60, 90, 120 minuti).
5 Per l'istallazione dell'apparecchio alla presa d'acqua
allentare la "ghiera" posta nella parte superiore del
programmatore senza svitarla del tutto.
6 Avvitare l'attacco superiore del programmatore
(filetto 3/4" femmina) alla vostra presa d'acqua (rubinetto
o altro) senza stringere eccessivamente.
7 Stringere la "ghiera" fermando il pannello frontale del
programmatore nella posizione desiderata.

• Si consiglia di programmare la centralina prima di
collegarla la rubinetto
1 Installare 2 nuove pile (alcaline AAA 1,5V - Ministilo)
nel vano batterie rispettando le polarità.
2 Testare l'apparecchio: ruotare il "Selettore del TEMPO
D'IRRIGAZIONE" sulla posizione ''ON'', dopo alcuni
secondi dovrete sentire l'avvio dell'apparecchio.
Se non sentite alcun rumore controllate le batterie e
assicuratevi che siano cariche e correttamente installate.
3 Ruotare il "Selettore dell’INTERVALLO" per determinare
l'intervallo desiderato fra un'irrigazione e la successiva

8 Collegare l'uscita dell'acqua posta nella parte inferiore
dell'apparecchio al tubo di alimentazione del settore
d'irrigazione tramite il raccordo filettato da 3/4" maschio
oppure utilizzando il raccordo rapido di corredo.
9 Ora è possibile aprire il rubinetto dell'acqua.
ATTENZIONE: La centralina si avvierà allo scadere del
1° ciclo di irrigazione impostato.
ESEMPIO: Se voi effettuate la programmazione del Vostro
apparecchio alle ore 17;00 con una frequenza di 1 ora
la vostra prima irrigazione inizierà alle 18:00 e quindi si
ripeterà con INTERVALLO di un ora.

