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acaS1
acanSc

acnS1
acnS2
acnS3
acnS4
acnS5
acnS6
acnS7
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• si installa facilmente su qualsiasi satellite galaxy o
Constellation.

• meccanismo del sensore brevettato per l’assenza di
manutenzione.

• Include 25 ft (7,6 m) di cavo a doppio conduttore 20
awg.

• spegnimento e avvio automatico dell’irrigazione in
base ai parametri locali.

• si installa facilmente su qualsiasi satellite galaxy o
Constellation.

• spegnimento e avvio automatico dell’irrigazione in
base ai parametri locali.

• Include 10 ft (3 m) di cavo a doppio conduttore 20
awg.

• Costruzione in policarbonato robusto per interramento diretto

• meccanismo del sensore brevettato per l’assenza di
manutenzione.

• scheda per sensore 4-20 ma necessaria (venduta
separatamente).

• si installa facilmente su qualsiasi satellite galaxy o
Constellation (Firmware v6.00+).

• spegnimento e avvio automatico dell’irrigazione in
base ai parametri locali.

• Include 10 ft (3 m) di cavo a doppio conduttore 20
awg.

• Costruzione in policarbonato robusto per interramento diretto.

• meccanismo del sensore brevettato per l’assenza di
manutenzione.

• varietà di parametri di programmazione dei sensori

www.SignatureControlSystems.com
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caRaTTeRiSTicHe
• unità pronta per il montaggio su staffa o in tubatura /
canalina da 1/2” (12,7 mm) alla base
• può essere facilmente regolata su precipitazioni da 1/8”
(3,2 mm) a 1” (25,4 mm)

SpeciFicHe

MoDelli

8501

rain-trip®

• Compatibile la maggior parte delle marche di centraline
(predisposto per configurazioni normalmente chiuse o
normalmente aperte)
• Fornito corredato da filo di allacciamento da 7,6 m
• Consente un risparmio per irrigazioni non necessarie
• progettato per essere utilizzato soltanto con sistemi di
irrigazione a basso voltaggio

• Fornisce una misurazione lineare del contenuto di
umidità del suolo
• Funziona con qualsiasi firmware Constellation®

acaS1
sensore umidità suolo
uscita analogica
acanSc
scheda sensore
(necessaria per sensori
lineari 4-20ma)
(non rappresentato)

• può trasmettere fino a quattro output (umidità suolo,
Ce, temperatura suolo e facciata irrigata) in rete e avviare i programmi sulle centraline in rete. Ciò vale sia per
l’avvio che per l’arresto, sulla base di target regolabili in
un programma, per ciascuno dei quattro output sensori
• Il firmware consente la selezione di un output o una
combinazione dei quattro output in un sensore
• È possibile aggiornare il firmware dalla centralina, senza
dover dissotterrare il sensore
• Ciascuna centralina può disporre di un massimo di
6.400,8 m di cavo a 4 conduttori/2 coppie di conduttori
18 awg che collega fino a 15 sensori
• Fino a 999 centraline e/o sensori su una sola rete
• Il design pro-sense si installa con facilità, con dissesto
minimo o nullo del suolo o delle radici
noTa:

necessario Firmware Constellation v6.00 o superiore

acnS1
sensore umidità suolo
acnS2
sensore Ce (Conduttività elettrica) del suolo
acnS3
sensore temperatura suolo
acnS3
sensore Facciata irrigata
acnS5
umidità suolo, Ce suolo
acnS6
umidità suolo, Ce,temperatura
acnS7
sensore umidità suolo, Ce e
Facciata irrigata
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