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Italiano

Instruzioni per l'uso

PROGRAMMATORE
A BATTERIA PER
IRRIGAZIONE

Si prega di leggere questo manuale operativo prima
dÈ installare il timer.

PRESENTAZIONE
Figura 1 : PANNELLO DI COMANDO
Imposta l’ora corrente e le ore
di inizio e di fine irrigazione
Tasto per selezionare le funzioni :
orologio, p r ogramma automatica o
per tornare alta modalità A u t o m a t i c a
dopo l’uso della modalità Manuale.

Imposta il giorno corrente
ed il ciclo di irrigazione

1- Lancia il Modo Manuale e conserva il
Modo A u t o
2- Consente diselezionare i giorni in cui
irrigare in funzione del ciclo “-“
Permette di memorizzare le
impostazioni del prog r a m m a

Permette di scorrere in sequenza
le irrigazione giornatiere
Lancia il Modo Manuale
e annulla il Modo A u t o

Figura 2 : DISPLAY
Indica il giorno corrente e, in fase di
p r ogrammazione dell'apparecchio , i
giorni di irrigazione selezionati.
Numero di minuti di irrigazione
restanti per l'irrigazione in corso
Indica l’apertura o la
chiusura dell’acqua

Numero di ciclo
Numero di avvii di irrigazione
per giorno prog r a m m a t o
Indica la funzione in vigore: modo
Orologio, P r ogrammazione o Automatico

Indica l’attivazione della
modalitá Manuale del timer

Non aprite il panello frontale LCD mentre installate il programmatore al rubinetto
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PUNTO 1: INSTALLAZIONE DELLE BATTERIE
Rimuovere il compartimento delle batterie ed installare due batterie mini stilo (AA) alcaline (non incluse) nel portabatterie. Non
i nv e rtire la polarità delle batterie, facendo corrispondere i
contrassegni (+/-). Inserire il portabatterie nel programmatore.
Aprire íl coperchio frontale. II timer esegue automaticamente il
test per verificare la carica delle batterie.
La dicitura LO indica la presenza di batterie scariche. Se il
giorno SU (DOMENICA) lampeg g i a , le pile sono cariche.
Iniziare le prog r a m m a z i o n e. Alla fine, chiudere il coperchio.

NOTA: Per evitare la corrosione, rimuovere le batterie se non si prevede di usare il timer per periodi prolungati.
Reimpostare l'orologio ed i programmi quando sí rimuovono le batterie per più di un (1) minuto.

PUNTO 2: INSERIMENTO DEL GIORNO E DELL'ORA CORRENTE
Il quadrante indica 12:00 AM ed il giorno SU (DOMENICA) lampeggia nella parte alta del quadrante.
Premere il tasto MODO (Modalità) per visualizzare il simbolo dell'orolog i o
P re m e re i pulsanti senza incert e z ze .

Premere il tasto DAY/CYC [GIORNO/CICLO] per visualizzare il giorno corrente (Domenica = SU / Lunedì = MO
/ Martedi = TU / Mercoledi = WE / Giovedi = TH / Venerdi = FR / Sabato = SA). Premere ENTER. Il
giorno smette di lampeggiare e cominciano a lampeggiare le cifre delle ore.
Premere HR/MIN (Ore/Minuti) per selezionare l'ora corrente. ATENZIONE - Verificate l'ore giusta con la dicitura
AM (antimeridiana) o PM (pomeridiana) evidenziata nell'angolo superiore destro del display. Premere ENTER.
Premere HR/MIN per selezionare i minuti correnti. Premere ENTER. Dopo aver regolato l'orologio, l a m p eggia il
giorno corrente.

PUNTO 3: INSERIMENTO E MODIFICA DEI PROGRAMMI (PROG)
La tabella 1 descrive le varie opzioni di irrigazione. E' possibile attivare solamente un ciclo per volta.
S c egliere uno degli 8 cicli di irrigazione disponibili (vedere tabella 1) . Scegliere i giorni della settimana in
cui irrigare se è stato selezionato il ciclo.
E' possibile impostare un mass›mo di 6 orari di attivazione/ disattivazione dell'irrigazione giornaliere (SCHEDULE).
Ad esempio, per irrorare quot›d›anamente un nuovo prato all'inglese per bre periodi, impostare il Ciclo 1 (irrigazione
ogni giorno) e inserire da 1 a max 6 ari di attivazione/disattivazione al giorn o .
PROGRAMMAZIONE
Premere MODO (Modalità) per visualizzare il simbolo PROG (Prog r a m m a ) . II display visualizza "--:--". per indicare
un orario non definito.
Premere DAY/CYC (Giorno/Ciclo) per ottenere il ciclo desiderato.
Premere ENTER per memorizzare il ciclo selezionato.
Se è stato selezionato un ciclo dall’1 al 7, pro c e d e re con il punto 4.
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Italiano
OPZIONI DI PIANIFICAZIONE DEL TIMER WTD-2900
Tabella 1

Ciclo

Frequenza irrigazione

Giorni di irrigazione

---

Giorni della settimana o scelta

I giorni scelta ripetuti settimonolmente

1

Ogni giorno

2

A giorno alterni

3

Ogni 3 giorni

SU, WE SA, TU (DOM, MER, SA, MAR)

4

Ogni 4 giorni

SU, TH, MO, FR (DOM, GIO, LUN, VEN)

5

Ogni 5 giorni

SU, FR, WE, MO (DOM, VEN, MER, LUN)

6

Ogni 6 giorni

SU, SA, FR, TH (DOM, SA, VEN, GIO)

7

Uno vola la settima a

S c egliere il giorno

SU, TU TH, SA (DOM, MAR, GIO, S A)

Se è stato selezionato il ciclo "-", continuare nel modo indicato qui di seguito.

Il giorno SU (DOM) lampeg g i a . Premere DAY/CYC per cambiare il giorno di irrigazione scelto, poi premere
A U TO ON-OFF [MARCIA-ARRESTO] per validare la propria scelta. L'icona del rubinetto ON o OFF conferma la
selezione scelta.
Ripetere le operazioni precedenti per ciascun giorno desiderato. I giorni selezionati sono visualizzati sul display
senza lampeg g i a r e. Premere ENTER per memorizzare le selezioni.

PUNTO 4 : INSERIMENTO DELL'ORA Dl INIZIO E DI FINE
IRRIGAZIONE
E' possibile impostare fino a 6 orari di attivazione/disattivazione dell'irrigazione durante la giornata.
a) Il numero numero progressivo degli orari di attivazione/disattivazione lampeggia e viene visualizzato un
rubinetto aperto. Per passare al numero successivo di attivazione/disattivazione, premere SCH. Prima
dell'installazione iniziale delle batterie tutti gli orari di attivazione/disattivazione sono in bianco.
Per immettere l'ora di inizio e di fine irrigazione, corrispondente al numero progressivo lampeggiante di
attivazione/disattivazione, premere ENTER.
b) Premere HR/MIN per selezionare l'ora di inizio dell'irrigazione. Premere ENTER per memorizzarla.
Premere un'altra volta HR/MIN per selezionare i minuti. (Esempio: per iniziare ad irrigare alle 6:15 del
mattino, selezionare 6 AM per l'ora e 15 per i minuti). Premere ENTER per memorizzare.
c) Premere HR/MIN per selezionare l'ora di fine dell'irrigazione. Premere ENTER per memorizzarl a .
Premere un'altra volta HR/MIN per selezionare i minuti. Premere ENTER per memorizzare.
Se si desiderano più irrigazioni giornaliere, ripetere i passi a-c per impostare fino ad un massimo di altri 5
orari di attivazione/disattivazione.
Al termine premere il tasto MODO per visualizzare il simbolo A U TO . L'apparecchio è pronto per funzionare.
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MODIFICA DEL PROGRAMMA
Per modificare un prog r a m m a , premere MODE finché Ia barra di modalità non viene visualizzata sopra la
scritta PROG. L'ultimo numero di ciclo utilizzato lampeggia ed appare il numero progressivo dell'ora di inizio
e fine dell'irrigazione.
Per modificare il numero o i giorni del ciclo, ripetere le operazioni dei punti 3 e 4.
Per mantenere lo stesso ciclo, premere ENTER due volte. II numero dell'orario lampeg g i a . Premere SCH per
selezionare il numero progressivo di orario di attivazione/disattivazione da modificare. Ripetere i punti 4B e
4C per apportare le modifiche del caso.
Alla fine, premere MODE per spostare la barra di modalità sopra la scruta A U TO.

ESCLUSIONE TEMPORANEA
ln modalità A U TO , premendo il tasto A U TO ON-OFF si esclude lo stato ON o OFF corrente.
Non appena il timer raggiunge il successivo orario impostato di attivazione/disattivazione dell'irrigazione,
ricomincia a funzionare nel modo programmato.

MODALITA' MANUALE
2 possibilità
1. Per disattivare la modalità A U TO , premere il tasto con il disegno del RUBINETTO per impostare il
timer in modalità MANUALE. Appare un simbolo lampeggiante a forma di mano e la dicitura ON o
OFF. Viene visualizzato sul display il simbolo del rubinetto per indicare lo stata ON o OFF. Per riattivare
la modalità in A U TOMATICO, premere MODE. La barra di modalità tornerà sopra la scritta A U TO. Viene
visualizzato sul display il giorno e l'ora correnti.
2. Premere il tasto AUTO ON-OFF per avviare il modo MANUALE. Viene visualizzato un piccolo rubinetto
aperto. Premere una seconda volta il tasto A U TO ON-OFF per disattivare il modo MANUALE e ripassare
in modo AUTO.

RILEVAZIONE DELLE BATTERIE SCARICHE
Se le batterie sono scariche, il timer si disattiva.
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