
TBCWP-TBCHH
Centralina per impianti di irrigazione a programmazione remota, a 
batteria, a tenuta stagna, per 1, 2, 4 e 6 settori.
Sistema di programmazione irrigua particolarmente adatto all’automatizzazione di impianti di aree prive di ali-
mentazione elettrica, umide e scomode per le normali operazioni di manutenzione e controllo. 
Con la sigla TBC si identifica una serie di dispositivi di programmazione e gestione delle funzioni irrigue costituita 
da due elementi: il TBCWP quale componente in grado di memorizzare ed eseguire il programma irriguo ed il 
TBCHH, un “telecomando” sul quale l’Utente organizza il programma che intende sia poi eseguito dal TBCWP.
Diversamente dai “Programmatori” usuali, le apparecchiature della Serie TBC prevedono quindi la divisione fisica 
fra la parte “output” TBCWP, che provvede al collegamento fra il Programmatore e le valvole da esso controllate, e 
l’“input” TBCHH, cioè il dispositivo che interfaccia l’Utente con la “memoria” del Programmatore.

Il TBCWP è disponibile in due versioni:
• TBCWP in grado di comunicare con il TBCHH solo attraverso un cavetto di collegamento con funzionamento 

ad infrarossi
•  TBCWC-R in grado di comunicare con il TBCHH anche via radio, oltre che con il cavo di collegamento.
Entrambe le versioni, disponibili in modelli per il comando di 1, 2, 4 e 6 settori irrigui, hanno una capacità di pro-
grammazione, di gestione ed operative davvero notevole.
Il TBCHH è il dispositivo sul quale l’Utente, in tutta comodità, crea i programmi irrigui desiderati, programmi che 
potranno essere poi facilmente trasferiti alla parte operativa TBCWP o TBCWP-R.

Caratteristiche di TBCWP
•	 Funzionamento	a	batteria:	2	batterie	alcaline	a	9V.	offrono	l’energia	sufficiente	a	sostenere	l’operatività	per	un’intera	

stagione irrigua.
•	 Memoria:	non	volatile:	Mantenimento	della	programmazione	anche	senza	batterie.
•	 Impermeabilità:	a	tenuta	assolutamente	stagna	secondo	lo	standard	IP68,	il	dispositivo	opera	anche	se	totalmente	

immerso sino a 2 m. di profondità.
•	 Gestione:	sino	a	4	diversi	programmi	per	un	massimo	di	10	partenze	al	giorno.
•	 Tempi	di	intervento	per	settore:	da	1	minuto	sino	a	12	ore
•	 Giorni	di	attività	(con	la	possibilità	di	esclusione	di	un	giorno	della	settimana)	in	alternativa:
	 -	su	calendario	di	7	giorni	(che	considera	anche	l’anno	bisestile)
 - ad intervallo da 1 a 31 giorni
	 -	giorni	pari	o	dispari	su	ciclo	di	365	giorni	(con	esclusione	del	31°	giorno)
•	 Sospensione	dell’attività:
•	 Automatica:	per	programma	se	collegata	ad	un	sensore	di	pioggia	Rain	Sensor	TORO	N.C.								
•	 Manuale:	sino	a	14	giorni.
•	 Gestione	acqua	irrigua:	regolazione	da	0%	al	300%,	con	incremento	del	10%	per	programma
•	 Preimpostazione	mensile	da	parte	dell’Utente:	permette	l’inserimento	dell’incremento	percentuale	,	mese	per	

mese, per adeguare l’apporto irriguo idoneo all’andamento stagionale dell’ ET. Ideale anche per impostare il 
momento di inizio e termine dell’attività irrigua delimitando un periodo durante il quale eseguire le normali 
operazioni di manutenzione.

•	 Operatività:	comando	di	valvole	con	solenoide	bistabile	in	c.c.	modello	DCLS-P	(o	equivalente):	il	programmatore	veri-
fica, prima di qualsiasi operazione di apertura, la disponibilità di energia sufficiente a garantire la susseguente chiusura 
della valvola.

•	 Ritardo	di	apertura:	è	selezionabile	un	ritardo	da	1	a	30	minuti	all’attivazione	dei	settori
•	 Orologio	12/24	ore
•	 Il	programmatore	dispone	di	una	comoda	staffa	di	ancoraggio	per	facilitare	l’installazione.
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Caratteristiche di TBC-HH: 
•	 Funzionamento:	una	batteria	alcalina	a	9V.
•	 Memoria:	capacità	di	memorizzare	sino	a	100	diversi	programmi
•	 Comunicazione:	diretta	via	radio	con	TBCWP-R;	in	dotazione	un	cavetto	a	infrarossi	per	il	colle-

gamento con TBCWP.
•	 Interfaccia	Utente:
•	 Tastierino	per	l’input	dei	dati	di	programma
•	 Display	LCD	di	grande	dimensione,	retroilluminato	e	facilmente	leggibile	riportante
   - Icone di semplice interpretazione e testo di facile lettura
			-	Orologio	12/24	ore
   - Indicatore dello stato della batteria sia del programmatore TBCWP che del TBCHH
•	 Possibilità	di	interventi	manuali:	a	livello	di	settore	e	di	programma
•	 Diagnostica:	rilevazione	di	cortocircuiti	in	uscita	per	settore

Specifiche tecniche 
•	 Dimensioni	TBCWP:	 
98	x	85	x	132	mm	(larghezza	x	spessore	x	lunghezza)

•	 Peso	TBCWP:	0,75	kg
•	 Dimensioni	TBC-HH:	 
76	x	51	x	159	mm	(larghezza	x	spessore	x	lunghezza)

•	 Peso	TBC-HH:	0,23	kg

Specifiche elettriche
•	 Alimentazione	ingresso	TBCWP:	9	V	c.c.	 
(2	batterie	alcaline	9	V;	non	fornite)

•	 Alimentazione	uscita	TBCWP:	aziona	un	solenoide	bistabile	9	V	c.c.	per	settore
•	 Alimentazione	ingresso	TBC-HH:	una	batteria	alcalina	9	V	c.c.	(non	fornita)
•	 Limiti	di	temperatura:	0	-	60°C	
•	 Temperatura	di	magazzinaggio	(senza	batteria):	 
da	-30°C	a	65°C	

•	 CE,	FCC	e	C-Tick
•	 Distanza	massima	dal	programmatore	TBCWP	al	solenoide	bistabile	c.c.	usando	un	cavo	da	1,0	
mm2	(AWG	#18):	61	m
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Per maggiori informazioni:
Prato Verde Spa
Via	S.	Pelagio,	2	-	I	35020	Due	Carrare	(Pd)
Tel.	+39	049	9128128	-	Fax	+39	049	9128129
e-mail: info@pratoverde.it - web: www.pratoverde.it


