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Cinque differenti programmi di irrigazione:

Scelta giorni irrigui.
Fino a 4 partenze.
Da 1 a  9 valvole.
Opzioni per ogni
singola valvola.

Impostazioni di
irrigazione per
valvola (vedi pagina
13).

Irrigazione in secondi
in una determinata
finestra temporale
(vedi pagina 12).

Memoria:
Memoria non volatile:
Tutti i programmi sono salvati (per
sempre) in caso di guasto della batteria
o di sostituzione della stessa. Giorno
e ora sono tenuti per 6 minuti.

C a r a t t e r i s t i c h e  d e l l a  M i r a c l e P l u s

Water Budget:
Dal 200% al 10%
sul tempo di
irrigazione.

Ritardo Pioggia
ritarda l’avvio dei
programmi
impostati.

Sensore
pioggia/umidità:
ferma l’rrigazione
in caso di pioggia o
umidità eccessiva.

Caratteristiche speciali:
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Orario.

Il sensore è attivo e
blocca l’irrigazione.

Indicatore valvola.

Indicatore data

MiraclePlus spenta.MiraclePlus accesa.

Operazione manuale
(Programma).

Operazione manuale (Valvola).

Mancanza energia.Giorno e ora
incompleti.



5Manuale d’uso

Ritardo Pioggia. Definisce
giorni liberi dall’irrigazione.

Il tempo di irrigazione è un valore
percentuale rispetto a quello
impostato (per programma).

Attenzione! Verificare
connessioni.

Miracle Plus attiva.

Indicatore Avvio.

Indicatori programmi di
irrigazione.

Tasti operativi

Attenzione-Batteria Bassa!

Batteria esaurita.
Deve essere sostituita.
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1 Installazione 2

3A

B

C

4

9V

D

9

2
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9
3

   Nero
Comune1 2 3MV

Arancio
MV

Rosso
1,2,3...9

ø=1mm
240m

ø=0.5 mm
150m

ø=1.5mm
330m

DC
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Istruzioni operative

Per programmare:
Incrementa il valore nel
parametro
Parametro succ.
Parametro precedente
Decrementa il valore
del parametro.

Impostare data e ora

Impostare Data
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Scegliere tra 24 e 12 ore

      La MiraclePlus
È ora pronta per la
programmazione:

Impostare ora



Programmi A, B & C:
E’ possibile selezionare i giorni irrigui, programmare
fino a 4 partenze al giorno, fino a 9 valvole, con apertura
in sequenza, con un proprio tempo di irrigazione (non
è possibile l’avvio contemporaneo di più valvole nello
stesso programma).Per operare in contemporanea con
più valvole, usare lo stesso orario di avvio su 2 o 3
programmi differenti. Il primo programma sarà A, seguito
da B e da C. Selezionare i giorni attivi:

Manuale d’uso

Giorni Attivi con Intervallo
Premere       per definire un intervallo (da 1 a 19).
Il giorno attivo sarà il successivo (domani) seguito
da una pausa di giorni pari al numero impostato( da
1 a 19) a cui farà seguito un nuovo giorno attivo.

9

a) calendario - (Dom, Lun,etc.)
b) Intervallo giorni (es. ogni secondo giorno). Con questa opzione è
possibile scegliere giorni pari o dispari, e i giorni di non irrigazione.

Calendario Giorni e Giorni Attivi
1.Premi      per selezionare oggi come giorno attivo.
Premi      per continuare (al giorno successivo-domani).
2.Lampeggia il successivo. Premi      per selezionare
il secondo giorno attivo. Premi     per continuare e
così via.
Se non desideri che un particolare giorno sia attivo,
premi     per continuare (senza premere     ).
3.Per eliminare un giorno premi      fino a raggiungere
il giorno richiesto e premi     .
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Giorni attivi su data Pari o Dispari:
Premi per selezionare le date  Pari (Odd) o
Dispari (Even) come gioni attivi.

Nota! Il 31 di ogni mese e il 29 febbraio
sono considerati giorni pari!

Nota!  La centralina gestisce gli  orari
automaticamnete. Se l’impostazione del secondo
orario di avvio è precedente al primo,  la centralina
ne cambierà l ’ordine automaticamente.

Selezione orario di Avvio
E’ possibile impostare fino a 4 orari di Avvio per ogni
giorno selezionato. Premere    dopo l’ultimo giorno
della settimana.
Il     lampeggia sulla destra e viene mostrato un nuovo
campo. Premere    per impostare l’ora del primo avvio.
Premere     e     per impostare i minuti. Premere    per
confermare e aprire un nuovo orario. Una     nuova
lampeggia sotto la prima. Si apre un nuovo orario.
Premere     per settare l’ora.  Premere     per confermare.
Premere     per  settare i minuti. Premere     per
confermare e proseguire al prossimo Avvio. Se non si
vogliono utilizzare tutti  i 4 orari di avvio, premere il
tasto     senza inserire alcuna ora.

Giorni Attivi su Calendario
Imposta i giorni di irrigazione/ non irrigazione.
1. Premi      prima per scegliere l’intervallo.
Premi     per attivare la data.
2. Per definire un giorno come non irriguo premi
     per selezionare il giorno e      per definire
questo come giorno di non irrigazione.
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Hai creato il primo programma di irrigazione –
Programma A. Si possono impostare altri due
programmi (B,C) con diversi Giorni Attivi selezionati.
Per andare al successivo programma premere     .

Attenzione! Non è raccomandato passare da
un programma all’altro durante la
programmazione. Usare questo sistema in
caso di modifica di un parametro per tutti i
programmi (es. Ritardo pioggia)

Selezione valvole e tempi irrigazione
Le valvole sono elencate (da1 a 9) in basso sullo
schermo. Premere       dopo impostato l’ultimo orario
di avvio.
Un    lampeggiante sopra la prima valvola e una
clessidra appaiono. Compare un nuovo campo tempo
nel quale settare il tempo d’irrigazione per questa
valvola. Premere     per settare l’ora e     per andare
alla seconda e così via per ogni valvola connessa.
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Programma I (irrigazione a impulsi)
Impostare Ora di Avvio e Ora Stop per definire
una finestra di irrigazione (ora e minuti).
Impostare il Tempo Apertura e Tempo Chiusura
(ora, min. e sec.) per definire la durata degli
impulsi e la pausa tra gli stessi.
Per abilitare il programma I .  Mantenere
premuti           contemporaneamente.
Apparirà (A B C I).
Selezionare i Giorni Attivi come per i programmi
A B C (vedi pagine 9-10).
Selezionare la prima valvola come per i
programmi A B C (vedi pagina 11). Il campo
tempo lampeggerà sulla destra dello schermo,
(stessa posizione dell’ Avvio per i programmi
A B C, vedi pagina 11).
Impostare il valore tempo per la valvola
selezionata:
a. Inserire Ora Avvio per la finestra di
    irrigazione
b. Inserire Ora Stop per la finestra di irrigazione
c. Inserire Tempo Aperto, (tempo in ore,min.
    e sec. in cui la valvola resterà aperta).
d. Inserire Tempo Chiuso, (tempo in ore,min.
    e sec. in cui la valvola resterà chiusa).

Nota: Impostare i giorni di irrigazione per
tutte le valvole nel programma I .
Imposta i valori di tempo per ogni valvola
selezionata individualmente.

ufficio 3
Evidenzia

ufficio 3
ALPITECH
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Nota! Quando si lavora con il programma D i programmi A,B,C
e I non sono disponibili. Passando al programma D TUTTI GLI
ALTRI PROGRAMMI (A,B,C,I) SARANNO CANCELLATI!
Per tornare da D ai programmi ABC premere insieme          fino
a quando non appaiono le lettere ABC.

Ritardo Pioggia
Attiva un ritardo nell’esecuzione dei programmi per
un determinato numero di giorni.
Premi     o     finchè     non lampeggia.
Premere il      per attivare. Premere il     /
ripetutamente per inserire il numero di giorni per i
quali volete che il programma resti inattivo. Alla fine
di questo periodo il programma riprenderà
l’esecuzione delle irrigazioni come programmato.

Programma D
Il programma D è diverso dai programmi A,B,C. I
giorni attivi e l’orario di avvio sono impostati
singolarmente su ciascuna valvola. Per attivare il
programma D  premere insieme           e  mantenerli
premuti fino a quando appare la lettera D. Usare
il tasto      per selezionare la valvola.
Impostare i giorni attivi, l’orario di avvio e la durata
dell’irrigazione per la valvola selezionata come per
i programmi ABC, (vedi pagine 9-11).
Selezionare una seconda valvola (se richiesto) e
ripetere gli medesimi passaggi sopra descritti.
Procedere similmente per tutte le altre valvole.

Nota!
Quando compare l’icona (   ),
Il programma scelto non è attivo!
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Water Budget
Abilita la riduzione e/o l’incremento percentuale
del tempo di irrigazione (200%-10%).
Premere    fino a quando lampeggia il simbolo
-%-.
Premere     o     per aumentare o ridurre
percentualmente il tempo di irrigazione nel
programma selezionato.

Nota:
Il Water Budget deve essere modificato
separatamente in ogni programma.
Non è disponibile nel programma I.
Se la percentuale di variazione è
diversa dal 100% sullo schermo
apparirà l’icona % .

Attivazione manuale del programma:
Premi      o     fino quando compare       e inizia
a lampeggiare.Premi     per selezionare il
programma, che sarà eseguito coi tempi impostati.
Premi     per attivare il programma.
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Ingresso sensore (opzionale)
Quando il sensore è attivo (aperto=ON)il
programma di irrigazione in funzione si
interrompe (questa funzione non è attiva sul
programma C).

Operazioni Manuali su valvola singola:
Premi    o      fino a quando il simbolo       in
basso compare e lampeggia. Premere     per
scegliere la valvola. Premere      per impostare il
tempo di irrigazione della valvola selezionata (ore
e min.). Premere     .  La mano lampeggerà.
Premere     per aprire la valvola. Premere
per chiuderla. Ripetere la stessa procedura per le
altre valvole.

Nota: L’ingresso sensore è
normalmente chiuso.
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