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INTRODUZIONE

Il modello RPS469 è disponibile in con�gurazioni per 4, 6 e 9 stazioni. È stato progettato per 
un’ampia gamma di applicazioni, da prati in zone residenziali e commerciali, all’agricoltura 
elementare e ai vivai professionali.

Questo programmatore o�re �no a 6 programmi individuali e �no a 36 cicli d’irrigazione al 
giorno. Il programmatore ha un calendario di irrigazione di 7 giorni, con selezione di giorni 
individuali per programma, o un calendario di 365 giorni, per irrigazione a giorni alterni (dispari 
o pari) o a intervalli selezionabili (da 1 a 15) . Le stazioni possono essere assegnata a un singolo 
programma o a tutti e 6. È inoltre possibile assegnare alle stazioni un tempo di irrigazione da 1 
minuto a 12 ore e 59 minuti.
Attenzione: i tempi di irrigazione prolungati riducono la vita del solenoide.

K-Rain ha sempre dato un’enorme importanza ad un uso sostenibile dell’acqua. Il programmato-
re o�re molte funzioni di risparmio idrico, che consentono di mantenere la massima qualità 
dell’impianto, con un minimo consumo idrico. La la funzione di regolazione stagionale integrata 
consente di realizzare modi�che globali dei tempi d’ irrigazione. Senza modi�care i tempi 
d’irrigazione originali. Ciò consente di ridurre il consumo idrico totale durante i giorni di 
evaporazione ridotta
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GLOSSARIO

    
   

   
 

SCHERMO LCD
Lo schermo indica tutte le

funzioni di programmazione

 
  

 

  
  

     
  

SELETTORE
Consente la selezione

delle funzioni

TASTI
Consentono la navigazione
e la selezione dei valori

TASTO PROGRAMMA
Consente di passare

da un programma all’altro

LEVA SENSORE
Attiva o disattiva il 

le porte sensore
COPERCHIO MORSETTIERA
Rimuovendo il coperchio
si accedde alla morsettiera
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CARATTERISTICHE

> Modello per interni/esterni con trasformatore incorporato.
> 6 programmi, ognuno con 6 ore di partenza. Massimo di 36 partenze al giorno.
> Tempi d’ irrigazione: da 1 minuto a 12 ore e 59 minuti.
> Opzioni di irrigazione selezionabili:
 - Selezione individuale �no a 7 giorni.
 -Selezione di giorni pari o dispari.
 -Selezioni di giorni di irrigazione ad intervalli, dall’irrigazione quotidiana a
 quella quindicinale.
> La funzione di budget di irrigazione consente di regolare velocemente il tempo di
lavoro della stazione secondo determinate percentuali, fra il 10% e il 200%.
> L’istallazione del sensore pioggia permette di interrompere l’irrigazione in caso di
pioggia.
> La memoria non volatile permanente conservare i programmi automatici, anche
nel caso in cui manchi la corrente elettrica
La batteria alcalina da 9 volt può essere utilizzata per programmare la centralina
e mantenere attivo l’orologio.
> Funzioni manuali:
 - Eseguire una volta un programma o un gruppo di programmi
 - Attivare una sola stazione
 - Eseguire un ciclo di test di tutte le stazioni
 - La posizione “OFF” ferma un ciclo di irrigazione o i programmi automatici
 durante l’inverno.
> Ingresso della pompa o della valvola principale.
> L’ingresso della pompa o valvola principale può essere disattivato mediante un
programma o dalle stazioni individuali, quando si dispone di un rifornimento idrico
doppio o quando si utilizzano stazioni per accendere le luci del giardino.
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ISTRUZIONI PER LA PROGRAMMAZIONE

  

INTRODUZIONE 
Questo programmatore è stato realizzato con 6 programma indipendenti, per consentire 
un’ irrigazione mirata nelle zone con necessità idriche diverse. 
I programmi consentono di riunire le stazioni con esigenze simili. Queste stazioni irrighe-
ranno in maniera consecutiva, a partire dal l’orario di partenza assegnato e nei giorni 
selezionati.

 > Raggruppare le stazioni (valvole) che servono zone di irrigazione simili.
 Esempi: prato, siepi, �ori. Per questi gruppi così diversi può essere necessario   
 creare calendari di irrigazione (programmi) individuali.
 >Piani�care il proprio calendario di irrigazione compilando il piano di   
 irrigazione personalizzato che si trova alla �ne di questo manuale.
 >Regolare l’ora attuale e il giorno della settimana. Se si desidera irrigare a   
 giorni pari o dispari, assicurarsi che l’anno, il mese e il giorno del mese siano   
 corretti.

Suggerimento: Per selezionare un altro programma, utilizzare il tasto indicato da una P.  
Ogni volta che lo si preme, si passerà al programma successivo. Questa funzionalità è 
pratica per veri�care velocemente le informazioni introdotte in precedenza, senza 
perdersi nel ciclo di programmazione.

DEFINIRE UN PROGRAMMA AUTOMATICO
 >Per de�nire un programma automatico per ogni gruppo di stazioni   
 (elettrovalvole), eseguire i tre passaggi seguenti: 

 1. Stabilire le ore di partenza. Questo consente di regolare l’ora di inizio del   
 programma di irrigazione.

N.B.: Per ogni ora di inizio, tutte le stazioni (valvole) selezionate per il programma si attiva-
no in sequenza. Se vengono de�nite due ore di inizio, le stazioni (valvole) si attivano due 
volte.

 2. Stabilire i giorni di irrigazione. Si tratta dei giorni de�niti nei quali il   
 sistema automatico sarà attivo.

 3. Stabilire tempi di lavoro delle stazioni. Consente di stabilire la durata di   
 irrigazione di ogni stazione (elettrovalvola).



Questo programmatore è stato disegnato per avere una
programmazione intuitiva. 
Alcuni suggerimenti per una facile programmazione.

1. Compilare il piano di irrigazione personalizzato che si trova alla �ne di questo 
manuale
2. Ad ogni pressione dei tasti corrisponde un avanzamento unitario
3. Mantenendo premuto un tasto il valore aumetera o diminuirà velocemnte
4. Durante la programmazione si possono modi�care solamente i parametri 
lampeggianti
5. Regolare le unità lampeggianti con i tasti               o              .
6. Premere         per percorrere in sequenza le regolazioni.
7. Premere         per tornare indietro alle regolazioni precedenti e consentire la loro 
modi�ca.
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ISTRUZIONI DI PROGRAMMAZIONE

AUMENTA IL VALORE
(+)

(-)

   
  

   

selettore circolare per la 
selezione delle funzioni

DIMINUISCE IOL VALORE

INDIETRO AVANTI

Usare il tasto         per selezionare 
il programma all’interno delle 
funzioni 



REGOLARE L’ORA E LA DATA ATTUALI
Girare il selettore circolare sulla posizione “Set clock/calendar”.

L’ ora lampeggia. Utilizzare              o             per regolare il valore.  

N.B.: AM (mattino)/PM (pomeriggio) deve essere de�nito correttamente.

Premere          e i minuti inizieranno a lampeggiare. Utilizzare                 o  per 
regolare i minuti.
Premere           e il giorno della settimana inizierà a lampeggiare. Utilizzare               o        
 per inserire il giorno corretto.

IMPOSTARE IL CALENDARIO
 
N.B.: Il calendario deve essere de�nito solo se si vuole selezionare l’irrigazione in 
giorni pari o dispari in regioni che possano richiedere questa caratteristica per 
limitazioni idriche speciali.

Premere il tasto           �no a quando non compaiono l'anno, il mese e il giorno. 
L’anno (“year”) lampeggia. 
Utilizzare                o                 per regolare se necessario.

Premere           e il mese inizierà a lampeggiare. Utilizzare              o                per regolare 
se necessario.
Premere           e il giorno inizierà a lampeggiare. 
Utilizzare              o              per regolare se necessario.

SUGGERIMENTO: Per tornare all’orologio, premere          e           o girare il quadrante su 
un’altra posizione. 

Prima di procedere, assicurarsi di avere compilato il piano d’irrigazione personalizzato. 
Il piano permette di capire quali stazioni (valvole) sono state assegnate ad ogni 
programma. Per garantire la de�nizione corretta degli orari, de�nire i programmi uno 
ad uno. 
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ESEMPIO: STABILIRE PROGRAMMA 1 
PASSAGGIO 1 – STABILIRE ORE DI INIZIO

N.B.: Per ogni ora di inizio, tutte le stazioni si attivano in modo sequenziale.

Girare il quadrante sulla posizione “Set Start Times” e assicurarsi che sullo schermo 
compaia “Prog. Nº 1”. 
Altrimenti, utilizzare il tasto         per selezionare "Prog Nº1".

“Start No” inizierà a lampeggiare. LO SCHERMO MOSTRA: >

Utilizzare              o              per modi�care “Start No” se 
necessario. In caso contrario, premere           e l’ora inizia a 
lampeggiare. Utilizzare              o               per regolare se necessario.

 
N.B.: Assicurarsi che il valore di AM (mattina) / PM (pomeriggio) sia corretto.

Premere          e i minuti inizieranno a lampeggiare. Utilizzare              o             per 
regolare se necessario.

Ogni programma ha �no a 6 ore di inizio. Se si desidera stabilire una seconda ora di 
inizio, premere             e “Start1” inizierà a lampeggiare. 
Andare avanti su “Start 2” premendo             .
   LO SCHERMO MOSTRA: >
Premere          e seguire gli stessi passaggi 
per de�nire l’inizio 1 (Start 1”). 

SUGGERIMENTO: Per cambiare lo stato di attivazione di un inizio, premere 
             o              quando l’ora lampeggia. Per cambiare su un altro programma per 
controllarlo o modi�carlo, premere il tasto        per passare al programma successivo.
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PASSAGGIO 2 – STABILIRE I GIORNI DI IRRIGAZIONE 
Questa centralina dispone di funzioni di irrigazione ad intervalli, dall’irrigazione 1 
volta al giorno a quella 1 volta ogni 15 giorni, selezione di giorni di irrigazione 
individuali o calendario di 365 giorni con selezione di giorni pari/dispari (per regioni 
con limitazioni idriche che richiedano questa caratteristica).

 
SELEZIONE DI GIORNI INDIVIDUALI
Girare il quadrante sulla posizione “Set Watering days” e assicurarsi che sullo 
schermo compaia “Prog. Nº 1”. 
Altrimenti, utilizzare il tasto        per selezionare "Prog Nº1".

Sullo schermo lampeggia “Monday” (Lunedì).
   LO SCHERMO MOSTRA:   >
Quindi “Mon” è il giorno 1.
Per disattivare il lunedì, premere il tasto               . Per riattivarlo, premere il tasto          
Per andare avanti sul giorno successivo e attivarlo, utilizzare il tasto           . In questo 
momento, lo schermo mostra i valori “Tue” (martedì) e Day 2 (giorno 2). 
Utilizzare              o                 per attivare (ON) o disattivare (OFF) il giorno corrispon-
dente e andare avanti �no al giorno successivo premendo          . 
Ricordare di regolare tutti e 7 i giorni su ON o OFF.

SELEZIONE DI GIORNI PARI/DISPARI  (even/odd) (OPZIONALE) 
In alcune regioni è consentito irrigare solo nelle date PARI o DISPARI, a seconda se il 
numero civico è pari o dispari.
In questo programmatore, questa funzione si può attivare semplicemente selezio-
nando pari o dispari e regolando la data attuale. Il programmatore prenderà in 
considerazione gli anni bisestili.
Se è necessario attivare la funzione di giorni pari/dispari, premere semplicemente il 
tasto            �no a quando non compare “Odd” (dispari) Premere il tasto              e 
comparirà “Even” (pari).
Questa funzione può essere obbligatoria in regioni con speciali limitazioni idriche.

N.B.: È importante ricordare che per evitare che questa funzione perda la sincroniz-
zazione (vedi pagina 8 “Stabilire calendario”), nel momento in cui si regola l’orologio 
si deve stabilire il calendario di 365 giorni.
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SELEZIONE DI GIORNI A D INTERVALLI
Premere il tasto           �no a quando non lampeggia “interval days”.
LO SCHERMO MOSTRA:
“Interval 1” lampeggia. 
Ciò signi�ca che il programmatore irrigherà tutti i giorni. 
Ora lo schermo mostra quanti giorni rimangono �no al 
prossimo programma attivo.
Per esempio, se indica “1”, signi�ca che fra un giorno il 
programmatore eseguirà questo programma. Per cambiare 
l’intervallo, premere il tasto              o              .
Selezionare un intervallo compreso fra 1 e 15 giorni.

N.B.: Ogni volta che si modi�cano i giorni di intervallo, il prossimo giorno attivo cambia 
a 1, ovvero, domani sarà il primo giorno attivo.

PASSAGGIO 3 - STABILIRE TEMPI DI LAVORO DELLE STAZIONI
Indica quanto tempo è stata programmata ogni stazione (valvola) per l’irrigazione in un 
programma determinato.  Il tempo massimo d’irrigazione è di 12 ore e 59 minuti per 
ogni stazione. Se necessario, si può assegnare una stazione a uno qualsiasi dei program-
mi possibili, da 0 a 6. Girare il quadrante sulla posizione “Set Station Run Times”.
      
      LO SCHERMO MOSTRA: 
N.B.: 
Ciò signi�ca che la stazione 1 del programma 1 non 
ha programmata nessuna durata di irrigazione. Il 
programmatore ha una memoria permanente, in 
modo che quando si utilizza il dispositivo per la prima 
volta, non ha nessun tempo di attivazione programmato. 
A di�erenza di altri programmatori, in caso di interruzioni
della corrente elettrica, anche se la pila non è installata, 
i valori programmati si ristabiliscono nell’unità.
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PASSAGGIO 3 - STABILIRE TEMPI DI LAVORO DELLE STAZIONI (CONT.)

Premere il tasto               o              per selezionare il numero della stazione (valvola) e poi il 
tasto         per far lampeggiare i minuti di lavoro. Modi�care il valore usando             o            . 
Premere il tasto           per far lampeggiare le ore di lavoro. 
Modi�care il valore usando              o              . Premere il tasto            per far lampeggiare la 
stazione attuale. Selezionare la stazione successiva da modi�care con              o             pre-
mendo             e modi�care con              o           .

Continuare �no a quando non è stato assegnato un tempo di lavoro ad ogni stazione del 
primo programma (Program 1) o, se non è necessario attivare una stazione in questo 
programma in particolare, assicurarsi che il tempo di lavoro abbia come valore de�nito 
“OFF”.

N.B.: Per disattivare una stazione, premere simultaneamente               e              quando il 
numero della stazione lampeggia, oppure utilizzare               per regolare i minuti su 00 
quando lampeggiano.

Così si conclude la procedura di con�gurazione del programma automatico 1.
Per stabilire diversi calendari di irrigazione, selezionare �no a 6 programmi usando il tasto 
P. Il numero di programma aumenta ogni volta che si preme il tasto          . Una volta 
raggiunto il numero desiderato, seguire questi tre passaggi per stabilire un programma 
automatizzato:

1.Stabilire gli orari di inizio.
2.Stabilire i giorni di irrigazione.
3.Stabilire tempi di lavoro delle stazioni.

SUGGERIMENTO: Anche se il programmatore esegue programmi automatici con il 
quadrante principale su qualsiasi posizione (eccetto “OFF”), si consiglia di lasciare il 
quadrante principale sulla posizione “AUTO RUN” a mano che non si stia programmando
 o eseguendo stazioni o programmi manuali. 
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OPERAZIONI MANUALI 

ATTIVARE UNA SOLA STAZIONE
Il tempo di lavoro massimo per una stazione è di 12 ore e 59 minuti. Per eseguire 
manualmente una sola stazione una sola volta, girare il quadrante sulla posizione 
“System Test or Run Single Station”.
   LO SCHERMO MOSTRA:
Il tempo di lavoro predeterminato di una sola 
stazione è di 10 minuti. Andare avanti alla stazione 
selezionata premendo         quanto necessario regolare 
il tempo di lavoro con               e             . 
Il programmatore avvierà la stazione selezionata e 
ridurrà il tempo di lavoro sullo schermo. Se la stazione è associata ad una pompa, 
l’icona della pompa si accenderà quando si preme il tasto            per indicare che la 
pompa/master è accesa. Appena passato il tempo di lavoro della stazione individuale, 
l’unità ritorna alla modalità automatica. Ciò signi�ca che, anche se ci si dimentica di 
girare di nuovo il quadrante sulla posizione “Run”, il programmatore continuerà ad 
avviarsi alle ore di inizio programmate. Per spegnere la stazione, cambiare la posizio-
ne del quadrante principale su “OFF”.

SUGGERIMENTO: Se si desidera modi�care il valore predeterminato di 10 minuti per 
qualsiasi altro valore e stabilirlo come nuova durata predeterminata:  girare il 
quadrante sulla posizione “Run Single Station” e premere il tasto       . Di seguito, 
modi�care il tempo di lavoro con i tasti                o             . Una volta stabilita la nuova 
durata predeterminata, premere nuovamente il tasto           . A partire da questo 
momento, il nuovo valore predeterminato comparirà tutte le volte che si seleziona 
una stazione individuale manuale (“manual single station”).

ESEGUIRE VERIFICA DEL SISTEMA
Per eseguire manualmente una veri�ca del sistema, girare il quadrante sulla posizione 
“System Test or Run Single Station” e premere simultaneamente                e               . 

LO SCHERMO MOSTRA:Il tempo di lavoro predeterminato 
di una sola stazione è di 2 minuti. .Se si desidera modi�care 
il tempo di lavoro solo per questo inizio, utilizzare i tasti 
               e               . 
Una volta introdotto il tempo di lavoro corretto, 
accendere la stazione e avviarla premendo il tasto         .
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OPERAZIONI MANUALI

 

Il programmatore comincerà ad eseguire tutte le stazioni con il tempo di lavoro 
selezionato. Il tempo rimasto si ridurrà nello schermo e si sposterà in modo sequenziale 
in tutte le stazioni, attivandole durante lo stesso stempo stabilito. Questa opzione 
consente di veri�care il funzionamento di tutti gli irrigatori e le valvole che compongo-
no il sistema di irrigazione.

Per saltare alla seguente stazione, premere il tasto            . Per tornare indietro alla 
stazione precedente, premere il tasto            . Per fermare la veri�ca del sistema, 
cambiare la posizione del quadrante principale su “OFF”.

SUGGERIMENTO: Se si desidera modi�care il valore predeterminato di 2 minuti per 
qualsiasi altro valore e stabilirlo come nuova durata predeterminata, premere simulta-
neamente i tasti                e               , seguiti dal tasto          . Di seguito, modi�care il tempo 
di lavoro con i tasti                 o             . Una volta stabilita la nuova durata predetermina-
ta, premere nuovamente il tasto        . A partire da questo momento, il nuovo valore 
predeterminato comparirà tutte le volte che si seleziona una veri�ca manuale del 
sistema (“manual system test”). 

ESEGUIRE UN PROGRAMMA
Per eseguire manualmente un programma completo o per concatenare l'esecuzione di 
diversi programmi, girare il quadrante sulla posizione “Run Program”. 
La parola “OFF” inizia a lampeggiare.

      LO SCHERMO MOSTRA:
Per abilitare il programma 1, premere il tasto            . 
L’icona “OFF” cambia su “ON”.
In questo momento, il programma sarà abilitato e 
potrà essere eseguito. Per eseguire il programma 1, 
premere il tasto          .

N.B.: Quando il programma 1 ha de�niti i tempi di lavoro, continua ad avviarsi alle ore 
previste, irrigando nelle stazioni associate. 
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OPERAZIONI MANUALI

A volte è consigliabile eseguire più di un programma manualmente. Questo 
programmatore consente di farlo, grazie alla sua funzione unica di abilitare un 
programma prima di eseguirlo. Se per esempio si desidera eseguire il programma 1 
e anche il programma 2, il programmatore concatena i programma in modo che 
non si sovrappongano.

Abilitare il programma 1 premendo il tasto              . 
Per selezionare il programma successivo, premere il tasto            . Il numero del 
programma aumenterà per mostrare il programma 2.
Abilitare il programma 2 (permettere la sua esecuzione) premendo il tasto             .

N.B.: Per disabilitare un numero di programma, premere il tasto             .

Una volta abilitati entrambi i programmi, si possono eseguire premendo il tasto       . 
Ora il programmatore eseguirà tutti i programmi prima abilitati, iniziando da quello 
con il numero più alto.
In questo esempio, si esegue innanzitutto il programma 2. Una volta concluso il suo 
ciclo, inizierà l’esecuzione del ciclo del programma 1.
Questo metodo si può utilizzare per abilitare qualsiasi programma disponibile nel 
programmatore, o tutti.

N.B.: Eseguendo programmi in modalità manuale, il valore di stima dell’acqua 
“Budget %” modi�ca i tempi di lavoro di ogni stazione individuale. 
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OPERAZIONI MANUALI

 
 

FERMARE LE OPERAZIONI DI IRRIGAZIONE
Per fermare un programma di irrigazione automatico o manuale, girare il quadrante 
sulla posizione “OFF”.

N.B.: Per consentire l’irrigazione automatica, ricordare di rimettere il quadrante sulla 
posizione “Auto Run”, poiché la posizione "OFF” impedisce qualsiasi ciclo futuro di 
irrigazione.

CONCATENARE LE ORE DI INIZIO

Se per errore si stabilisce la stessa ora di inizio in più di un programma, il program-
matore le “concatenerà” in ordine correlativo. Si irrigherà a tutte le ore di inizio 
programmate, iniziando da quella con il numero più alto.

SALVAGUARDIA AUTOMATICA
Questo prodotto dispone di una memoria permanente. Grazie ad essa, il 
programmatore trattiene tutti i valori memorizzati, anche in assenza di alimentazio-
ne elettrica, ovvero le informazioni programmate non si perdono mai. L’installazione 
di una batteria da 9 volt mantiene l’orologio in orario, in caso di interruzione 
dell’alimentazione elettrica. Anche se non si installa la batteria, l’ora si salva ogni 10 
minuti nella memoria non volatile. Una volta ristabilita l’alimentazione, l’orologio 
recupera il suo ultimo valore conosciuto.

Si consiglia di usare una batteria e sostituirla ogni 12 mesi.

Quando manca circa una settimana prima che la batteria si scarichi del tutto, si 
accende un’icona di carica insu�ciente. In questo caso, sostituire la batteria il prima 
possibile, a�nché l’orologio non perda l’ora in caso di un guasto nell’alimentazione 
elettrica. 
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ALTRE FUNZIONI

Rain sensor installation

SENSORE PER LA PIOGGIA
Per installare un sensore per la pioggia, rimuovere 
innanzitutto il ponte installato in fabbrica fra i morsetti 
“C” e “R”, rappresentato qui con il cavo.

 
Sistemare i due cavi del sensore per la pioggia in questi 
morsetti (NON è necessario prendere in considerazione 
la polarità). Spostare l’interruttore del sensore, situato nel 
quadro dei comandi, sulla posizione “ON”. 
UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE FUSIBILI M-205 DA 1 
AMPERE 

 

Installazione del sensore per la pioggia 
Girare il quadrante sulla posizione (“Set Auxiliaries”) per 
consentire che le stazioni individuali possano essere 
con�gurate con un sensore di pioggia attivato o 
disattivato (“ON” o “OFF”).
LO SCHERMO MOSTRA:
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ALTRE CARATTERISTICHE

 

 

SENSORE PER LA PIOGGIA (CONT.)

Se la stazione è accesa “ON”, signi�ca che il sensore la controllerà nel caso in cui piovesse. Il modo 
predeterminato di tutte le stazioni è che il sensore di pioggia sia attivo "ON”. Se vi sono stazioni 
(valvole) che devono irrigare sempre, per esempio in una serra o in piante sotto una tettoia, il 
sensore per la pioggia può essere disattivato “OFF” per queste determinate stazioni. Questi punti 
continuano a irrigare, anche se la pioggia bagna il sensore. Per selezionare una stazione da 
disattivare “OFF”: premere il tasto          per far lampeggiare la parola “ON” e utilizzare il tasto              
per cambiare a “OFF”.

SUGGERIMENTO: Per riattivare (“ON”) la stazione, premere il tasto               .Per passare alla stazione 
successiva, utilizzare il tasto              .E il numero della stazione aumenterà. Ripetere questa 
operazione per tutte le stazioni (valvole) che si desidera modi�care nel programmatore.
SUGGERIMENTO: Per disattivare il sensore di pioggia e consentire l’irrigazione su tutte le stazioni, 
indipendentemente dalla regolazione, spostare l’interruttore “Rain/Sensor” sulla posizione “OFF”. 
Per riattivarlo, spostare l’interruttore sulla posizione “ON”. 

RITARDO DI PIOGGIA
Diversi sensore di pioggia reagiscono in modi diversi. La lamentela più comune sui sensori di 
pioggia è che si asciugano troppo in fretta, consentendo l’accensione del sistema di irrigazione 
poche ore dopo che è piovuto. Per evitare questo problema, è stata inserita la regolazione “Rain 
Delay”, che impedisce al programmatore di irrigare di nuovo prima di un determinato lasso di 
tempo, dal momento in cui l’interruttore di pioggia si è asciugato. Girare il quadrante sulla 
posizione “Set Auxiliaries”. Premere il tasto             .Il valore di ritardo dopo la pioggia comincia a 
lampeggiare.
LO SCHERMO MOSTRA:
Premere il tasto     per modi�care il tempo di 
ritardo dopo la pioggia in aumenti di 12 ore. Si può de�nire 
un ritardo massimo di 240 ore o 10 giorni.

FERMARE TUTTA L’IRRIGAZIONE
Per fermare tutti i cicli di irrigazione in inverno, girare il quadrante sulla posizione “OFF”. 
Lo schermo mostra il messaggio “ALL OFF”. 
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ALTRE CARATTERISTICHE

    
    

    

Signi�ca che non si esegue nessun programma automatico, 
ma le informazioni programmate rimangono in memoria e 
l’orologio mantiene l'ora, anche se non è visibile. 
Per riattivare l’irrigazione, girare il quadrante sulla posizione
 “Auto Run”.

 
 
STIMA DEL CONSUMO E REGOLAZIONE STAGIONALE DELL’ACQUA
I tempi di lavoro automatici delle stazioni di irrigazione possono essere regolati assegnando delle 
percentuali (%) con il cambiare delle stagioni. Ciò consente di risparmiare acqua, perché permette 
di regolare rapidamente i tempi di lavoro per primavera, 
estate e autunno, riducendo o aumentando il consumo idrico 
in funzione della stagione dell’anno.
Assicurarsi che il quadrante sia sulla posizione “Auto Run”. 
Premere il tasto            .

LO SCHERMO MOSTRA:
Ciò signi�ca che i tempi di lavoro sono regolati al 100%, ovvero, che se per esempio la stazione 1 è 
stata programmata per lavorare per 10 minuti, irrigherà per 10 minuti. Al contrario, se si modi�ca il 
valore al 50%, invece di irrigare per 10 minuti, la stazione 1 irrigherebbe per al 50 % di quei 10 
minuti, ovvero solo per 5 minuti.
Allo stesso modo, se si modi�ca il valore al 200%, invece di irrigare per 10 minuti, la stazione 1 
irrigherebbe per 20 minuti. Il valore di stima si applica a tutte le stazioni e i tempi di lavoro attivi. 
Per aumentare la percentuale di stima, premere               , per ridurlo premere                .  Il valore 
della percentuale aumenta o diminuisce in multipli del 10%. Il valore massimo è del 200% e quello 
minimo è del 10%.

Per tornare sull’orologio, premere il tasto           .
Se il valore di stima non è più 100%, si vede nello 
schermo dell’orologio, per esempio se si regola 
la stima sul 200%.
LO SCHERMO MOSTRA: 
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FUNZIONI SPECIALI

    
    

    

    
    

    
    

    

SELEZIONE ON/OFF DELLA POMPA
Nella maggior parte dei casi, il rifornimento di acqua proviene da un pozzo o dalla 
rete urbana. Questo programmatore avvia una pompa (rifornimento da un pozzo) o 
apre la valvola principale (rifornimento dalla rete urbana) ogni volta che si realizza un 
inizio manuale o automatico. Normalmente, la pompa o valvola maestra è abilitata 
per tutte le stazioni. Tuttavia, in impianti con rifornimento doppio di acqua e con 
alcune stazioni dedicate al controllo dell’illuminazione del giardino, può essere 
necessario disattivare l’entrata della valvola maestra della pompa per alcune stazioni. 
Le pompe possono essere programmate in modo che si attivino mediante program-
ma o altrimenti come stazioni individuali. Come regolazione prede�nita, tutti i 
programmi sono attivi “ON”.
Per de�nire le pompe mediante programma:
Girare il quadrante sulla posizione “Set Auxiliaries”.
Premere una volta il tasto       . 
LO SCHERMO MOSTRA:
Ciò attiva il menù della pompa per il programma 
corrispondente alla pompa nº 1 (valvola principale). 
Premere il tasto           per aprire questa opzione del menù. 
Il programma 1 inizia a lampeggiare.
LO SCHERMO MOSTRA:
Ciò signi�ca che la pompa si accende quando si 
attiva il programma 1. Per selezionare un altro numero 
di programma, premere il tasto              o              . 
Per accendere (“ON”) o spegnere (“OFF”) una pompa 
in un determinato programma, premere il tasto 
per fare in modo che “ON” inizi a lampeggiare. 
Premere il tasto              per accendere la pompa o il 
tasto               per spegnerla in questo 
numero di programma in particolare. Ripetere questi 
passaggi per tutti i numeri di programma.
Per de�nire pompe per stazioni:
Girare il quadrante sulla posizione “Set Auxiliaries”. 
Premere due volte il tasto            per visualizzare il menù della pompa per stazione.
LO SCHERMO MOSTRA:
Ciò attiva il menù “Pump per Station” corrispondente alla pompa nº 1 (valvola 
principale). Premere il tasto             per aprire questa opzione del menù. 
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La stazione nº 1 inizia a lampeggiare ed è spenta (OFF”).
LO SCHERMO MOSTRA:
Ciò signi�ca che la pompa non si accende quando si attiva la stazione
nº 1. Per accendere (“ON”) o spegnere (“OFF”) una pompa in una determinata stazione, 
premere il tasto           per fare in modo che “OFF” inizi a lampeggiare. Premere il tasto
              per accendere la pompa o il tasto             per spegnerla in questo numero di 
stazione in particolare.
Ripetere questi passaggi per tutti i numeri delle stazioni premendo            e regolando lo 
stato desiderato “ON” o “OFF” mediante i tasti             o              .

RITARDO PARTENZA
Il sistema di formazione di pressione si usa per consentire il recupero idrico ed accelerare 
gli scambi di valvole lente in un sistema.
In pratica, ciò che avviene è che quando il programmatore passa da una valvola all’altra 
si introduce un ritardo del sistema fra le valvole. In questo tempo di ritardo, la pompa 
continua a lavorare, contro un carico chiuso. Il vantaggio di questo metodo consiste nel 
fatto che, in impianti con valvole a scambio lento, le azioni di queste ultime possono 
essere accelerate introducendo tale ritardo per pressurizzare il condotto principale. 
Questo sistema si può utilizzare anche in pozzi e sonde, dove si può veri�care drenaggio 
o dove la cavitazione di pompe centrifughe rappresenta un problema.

AVVERTENZA: Questa opzione si usa per far lavorare le pompe contro carichi chiusi. Ciò 
può provocare guasti alla pompa, fessure nei condotti e in alcuni casi l'esplosione dei 
recipienti a pressione. Prima di utilizzare questa opzione, assicurarsi di aver capito come 
utilizzarla e richiedere consulenza a un ingegnere idraulico su come usarla nel proprio 
impianto. 

Per accedere all’opzione di formazione di pressione, girare il quadrante sulla posizione 
“Set Auxiliaries” e premere il tasto       , �no a quando non compare la seguente scherma-
ta:
LO SCHERMO MOSTRA:
Premere i tasti             o              per aumentare o ridurre il numero del programma a cui 

applicare il tempo di formazione di pressione. 
 

    

FUNZIONI SPECIALI
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FUNZIONI SPECIALI

N.B.: Ogni programma può avere programmato il proprio tempo di formazione di 
pressione.
Per modi�care il tempo di formazione di pressione, premere il tasto              . Il tempo 
di ritardo si regola su “OFF” e inizia a lampeggiare per il numero di programma 
selezionato.
Utilizzare i tasti              o              per aumentare o ridurre. Ritardano il numero di 
secondi del tempo di ritardo. Si può regolare qualsiasi valore fra OFF e 99 secondi.
PREVENZONE DI COLPI D’ARIETE
Il sistema di prevenzione dei colpi d'ariete si usa per impedire la chiusura rapida di 
valvole che provoca colpi d'ariete e danni alle pompe e ai condotti. Questa funzione 
consente di sovrapporre le valvole per un tempo speci�cato fra gli scambi di 
valvole. Per esempio, se il sistema sta passando dalla prima valvola alla seconda:
1. La prima valvola è aperta.
2. La valvola inizia ad aprirsi.
3. Comincia il conto alla rovescia del tempo di ritardo.
4. Una volta trascorso il tempo di ritardo, la prima valvola si chiude.
5. Adesso, la seconda valvola lavora durante il tempo di lavoro indicato.
Per accedere alla funzione di prevenzione di colpi d'ariete, girare il quadrante sulla 
posizione “Set Auxiliaries”. Premere il tasto P �no a quando non compare la seguen-
te schermata. 
Il programma 1 inizia a lampeggiare. 
LO SCHERMO MOSTRA:
Premere i tasti              o              per regolare il numero di 
programma a cui applicare il tempo di ritardo 
per evitare colpi d'ariete.

N.B.: Ogni programma può avere il proprio ritardo programmato.
Per modi�care il ritardo di prevenzione di colpi d'ariete, premere il tasto           . Il 
tempo di ritardo si regola su “OFF” e inizia a lampeggiare per il numero di program-
ma selezionato.
Utilizzare i tasti              o              per aumentare o ridurre. Ritardano il numero di 
secondi del tempo di ritardo. Si può regolare qualsiasi valore fra OFF e 99 secondi. 
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ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

 

 

 

 
 

ASSEMBLAGGIO DEL PROGRAMMATORE
Installare il programmatore vicino a una presa di corrente a corrente alternata con il 
voltaggio adeguato. È preferibile che la presa si trovi in casa o in un garage o che sia 
una presa esterna. Per una maggiore comodità d’uso, si consiglia si collocarlo 
all’altezza degli occhi. Il luogo ideale per sistemare il posto di programmazione deve 
essere protetto contro la pioggia e non essere un luogo propenso ad allegarsi.
Il programmatore può essere installato al chiuso o all'aperto e può essere esposto a 
pioggie leggere, poiché è a prova di intemperie. Appendere il programmatore 
utilizzando la fessura situata all’esterno sulla parte centrale superiore e i fori aggiuntivi 
interni, sotto al coperchio dei terminali.
CONNESSIONI ELETTRICHE AVVERTENZA:
1. Qualsiasi lavoro elettrico deve essere realizzato seguendo le presenti istruzioni e 
rispettando tutte le norme locali, statali e regionali applicabili. L’inadempienza di 
questa avvertenza annullerà la garanzia del programmatore.
2. Scollegare la fonte di alimentazione prima di iniziare qualsiasi lavoro di manutenzio-
ne del programmatore o delle valvole.
3. Non cercare di cablare per conto proprio nessun componente ad alta tensione, 
come pompe e contattori delle pompe, e non collegare in modo permanente 
(saldando, ecc.) la fonte d’alimentazione del programmatore. Richiedere questi lavori a 
un elettricista autorizzato. Una connessione elettrica non corretta potrebbe provocare 
lesioni gravi o addirittura la morte. In caso di dubbio, rivolgersi alle autorità competen-
ti.
CONNESSIONI DI CAMPO
PREPARATIVI
1. Preparare i cavi di connessione tagliandoli con la lunghezza adeguata e spelando 
circa 6,0 mm (0,25 pollici) sulla punta che si collegherà al programmatore.
2. Assicurarsi che le viti del blocco dei terminali siano su�cientemente svitate da 
consentire la facile inserimento delle punte dei cavi. Inserire le punte spelate dei cavi 
nei fori del bloccacavi e avvitare le viti. Non avvitare troppo, perché si potrebbe 
danneggiare il blocco di terminali.
3. Si può fornire un massimo di 0,75 ampere a qualsiasi uscita. Prima di collegare più di 
due valvole a qualsiasi stazione, veri�care la corrente di avvio delle bobine dei 
solenoidi. 
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Terminal Block Layout (9 station example)

GLOSSARY
 24 VAC Connessione 24VAC   
 C     
 R 
 M      
 1 to 9

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

CONNESSIONI DELL’ALIMENTAZIONE ELETTRICA
Si consiglia di non collegare il trasformatore a una fonte di corrente alternata che 
alimenti anche motori (come condizionatori per l’aria, pompe per piscine, frigoriferi, 
ecc.). Come fonte di alimentazione elettrica si possono anche utilizzare circuiti di 
illuminazione.
Questo programmatore può essere installato all’aperto, poiché il telaio è resistente alle 
intemperie ed è stabile rispetto ai raggi UV. Nonostante ciò, si consiglia di installare 
l’unità in un luogo non esposto direttamente alle intemperie.
Disposizione del blocco di terminali (esempio di 9 stazioni)
UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE FUSIBILI M-205 DA 1 AMPERE 

Ingresso �lo comune
Ingresso sensore
Ingresso pompa
Ingresso stazioni
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ISTRUZIONI INSTALLAZIONE

SINGLE PHASE PUMP INSTALLATION 

Link any unused 
stations to the last 

active station.

CONNESSIONE DEL RELÈ DI AVVIO DELLA POMPA (RIFORNIMENTO IDRICO 
MEDIANTE SISTEMA DI POMPAGGIO)
Questo programmatore non fornisce energia per azionare una pompa. La pompa va 
azionata mediante un relè e un contattore esterni, con�gurati secondo quanto indicato 
di seguito.
Il programmatore fornisce un segnale di bassa tensione che aziona il relè, che a sua 
volta attiva il contattore e in�ne la pompa.

SUGGERIMENTO: Sebbene a di�erenza di altri programmatori questo programmatore 
disponga di una memoria permanente e le valvole non possano essere azionate per 
errore da nessun programma prede�nito, utilizzando impianti con rifornimento idrico 
mediante pompa è sempre consigliabile collegare le stazioni non utilizzare all’unità che 
segue l’ultima stazione utilizzata. Così si elimina la possibilità che la pompa lavori 
contro un carico chiuso.
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ISTRUZIONI INSTALLAZIONE

INSTALLAZIONE DELLA VALVOLA PRINCIPALE
La �nalità della valvola principale è tagliare il rifornimento idrico del sistema di 
irrigazione quando vi è una valvola difettosa o nessuna delle stazioni funziona 
correttamente. Si usa come valvola di protezione o dispositivo a prova di guasto e si 
installa al principio del sistema di irrigazione, dove si collega al condotto del 
rifornimento idrico.



25

ISREUZIONI DI INSTALLAZIONE

Link any unused 
stations to the last 

active station.

PROTEZIONE DELLA POMPA (TEST DEL SISTEMA)
In alcuni casi, è possibile che non siano collegate tutte le stazioni operative. Per 
esempio, se il programmatore è in grado di controllare 9 stazioni, ma vi sono solo 7 
cavi e valvole a solenoide disponibili per la connessione. Questa situazione può 
rappresentare un rischio per la pompa quando si avvia il test del programmatore.
Il test del sistema ripassa tutte le stazioni disponibili nel programmatore. 
Nell’esempio precedente, ciò signi�cherebbe che le stazioni dalla 8 alla 9 si attive-
rebbero, facendo lavorare la pompa contro un carico chiuso. Ciò potrebbe causare 
danni irreparabili alla pompa, al condotto e al compressore.
Quindi, prima di eseguire il test per l’impianto, si devono associare tutte le stazioni 
non usate e deviarle all'ultima stazione di lavoro attiva che disponga di una valvola.
Per l’esempio precedente, il blocco di connettori dovrebbe essere cablato secondo il 
seguente diagramma.
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RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

SINTOMO POSSIBILE CAUSA CONSIGLIO 
Nessuna 
visualizzazione. 

Trasformatore difettoso. 
 
Fusibile fuso. 
 

Controllare il fusibile. Controllare il cablaggio di 
campo. 
 
Controllare il trasformatore. 
 

Una determinata 
stazione non 
funziona. 
 

Bobina del solenoide difettosa 
o rottura del cavo 
di campo. 
 

Controllare il solenoide. Controllare la continuità 
del cavo del campo. 
Controllare la continuità del cavo comune. 

Il fusibile si fonde. 
 

Cablaggio non corretto o 
collegamento difettoso. Bobina 
del solenoide in cortocircuito. 
 

Controllare il solenoide. Controllare la continuità 
del cavo del campo. 
Controllare la continuità del cavo comune. 
Controllare le connessioni. 

Il sistema non si 
avvia 
automaticamente. 
 

Errore di programmazione, 
fusibile fuso o trasformatore 
difettoso. 

Se l’unità funziona in modalità manuale, 
controllare la programmazione. In caso 
contrario, controllare il fusibile, il cablaggio e il 
trasformatore. 

I tasti non 
rispondono. 
 

Tasto in cortocircuito o 
programmazione non corretta. 

Consultare il manuale di istruzioni per 
assicurarsi che la programmazione sia corretta. 
Se i tasti continuano a non rispondere, restituire 
il pannello al fornitore o al fabbricante. 

Il sistema si 
accende in maniera 
aleatoria. 
 

Troppe ore di inizio introdotte 
nei programmi automatici. 
 

Controllare il numero di ore di inizio definite in 
ogni programma. 
Con ogni inizio si attivano tutte le stazioni una 
volta. Se il guasto non si risolve, restituire il 
pannello al fornitore. 

Si accende più di 
una stazione per 
volta. 
 

Forse il triac del controller è 
difettoso. 

Controllare il cablaggio e scambiare i cavi della 
stazione difettosa nel blocco di terminali del 
programmatore con i cavi di stazioni di lavoro 
che funzionino correttamente. Se le stesse 
uscite rimangono comunque bloccate, restituire 
il pannello al fornitore o al fabbricante. 

La pompa inizia a 
vibrare. 
 

Contattore della pompa o relè 
difettoso. 
 

Un elettricista deve controllare la tensione nel 
relè o nel contattore della pompa. 
 

Schermo rotto o con 
segmenti assenti. 
 

Schermo danneggiato durante 
il trasporto. 
 

Restituire il pannello al fornitore o al fabbricante. 
 

L’entrata del 
sensore non 
funziona. 

Interruttore di attivazione del 
sensore nella posizione OFF o 
cablaggio difettoso. 

Spostare l’interruttore del pannello anteriore 
sulla posizione ON, controllare tutto il cablaggio 
e assicurarsi che il sensore sia di tipo NC 
(normalmente chiuso). Controllare la 
programmazione per assicurarsi che il sensore 
sia abilitato. 

La pompa non 
funziona in un 
determinato 
programma o 
stazione. 

Errore di programmazione 
nell'abilitazione della pompa. 

Controllare la programmazione, consultando il 
manuale, e correggere gli errori. 
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CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Il trasformatore interno riduce i 120 V CA a una tensione ancora più bassa di 24 V CA.

 
ALIMENTAZIONE ELETTRICA: Entrata 24 V a 50/60Hz 
USCITE ELETTRICHE: Massimo di 1,0 A
Alle valvole solenoidi:
Massimo 24 V CA a 50/60Hz e 0,75 A 
N.B.: Fino a 3 valvole per stazione
Quando si avvia la valvola maestra/pompa:
24VCA e 0,25 A massimo
N.B.: La capacità del trasformatore e del fusibile deve corrispondere ai requisiti di uscita.
PROTEZIONE CONTRO I SOVRACCARICHI:
1 fusibile di cristallo rapido standard 20mm M-205.
GUASTI NELL’ALIMENTAZIONE:
Il programmatore dispone di una memoria permanente che mantiene i dati, anche in 
assenza totale di alimentazione elettrica. Nonostante ciò, è consigliabile installare una 
batteria da 9 volt per mantenere l’orologio in orario. Ciò manterrà l’orologio in orario per 
molto tempo, senza la necessità di un’alimentazione elettrica esterna.
CABLAGGIO:
I circuiti di uscita devono essere installati e protetti in conformità con le norme per gli 
impianti elettrici in vigore in ogni giurisdizione. 
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MANUTENZIONE DELLA CENTRALINA

MANUTENZIONE DEL PROGRAMMATORE
La manutenzione del programmatore deve sempre essere a�data a personale 
autorizzato. Seguire questi semplici passaggi per restituire l’unità:
1 Spegnere il programmatore (“OFF”)
a)Se il programmatore è cablato in modo �sso, chiedere a un elettricista quali�cato di 
ritirare l’unità completa, a seconda del guasto.
b)Restituire il programmatore completo di trasformatore o scollegare solo il pannello 
per la manutenzione o la riparazione.
2 Scollegare l’alimentazione elettrica da 24 V CA dei terminali da 24 V CA del program-
matore sul lato sinistro del blocco di terminali.
3 Segnare o identi�care in modo chiaro tutti i cavi delle valvole secondo i terminali ai 
quali sono collegate (da 1 a 9). Così si potranno collegare nuovamente in maniera 
facile al programmatore, mantenendo la sequenza di irrigazione delle valvole.
4 Scollegare i cavi dalle valvole del blocco di terminali.
5 a) Ritirare il pannello intero dal telaio del programmatore svitando le due viti sugli 
angoli inferiori del quadro dei comandi. (entrambi gli estremi del blocco di terminali)
b) Ritirare il programmatore completo dalla parete, scollegando l’alimentazione.
6 Imballare con cautela il pannello o il programmatore in un imballaggio di protezio-
ne, in una scatola adeguata, e restituirlo al proprio agente di servizio o al fabbricante.
N.B.: Qualsiasi tentativo per forzare l’unità annullerà la garanzia.
7 Appendere di nuovo il programmatore invertendo questa procedura.
La manutenzione del programmatore deve sempre essere a�data a un agente 
autorizzato. 
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PIANIFICAZIONE DELL’IRRIGAZIONE
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PIANIFICAZIONE DELL’IRRIGAZIONE
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NOTE
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NOTE



 

 

 

 

GARANZIA

K-Rain Manufacturing Corp.
1640 Australian Avenue
Riviera Beach, FL 33404 USA
+1 561 844-1002
FAX: +1 561 842-9493
1.800.735.7246  | www.krain.com

© K-Rain Manufacturing Corporation

AN ISO 9001:2000 CERTIFIED COMPANY

Per un periodo di due anni a partire dalla data di acquisto, il fabbricante garantisce al 
compratore originale che qualsiasi prodotto fornito dal fabbricante non presenterà 
difetti nei materiali o difetti di produzione. Qualsiasi prodotto nel quale si rilevi un 
difetto di materiale o di produzione entro il periodo della presente garanzia, sarà 
riparato o sostituito GRATUITAMENTE dal fabbricante.
Il garante non garantisce l’adeguatezza dei propri prodotti per una determinata �nalità 
e non o�re garanzie, né esplicite né implicite, oltre alla garanzia contenuta nel presente 
documento. Il garante non è responsabile di alcuna perdita prodotta dall’utilizzo del 
prodotto, né dei corrispondenti danni fortuiti o conseguenti, compresi tutti gli 
eventuali danni ad altre parti di qualsiasi impianto nel quale sia stato integrato il 
presente prodotto.
La garanzia non sarà applicata a nessun dispositivo installato in maniera non corretta, 
con�gurato o utilizzato in maniera non corretta rispetto alle istruzioni o�erte con il 
dispositivo, o modi�cato, riparato o alterato in qualsiasi modo senza l’autorizzazione 
esplicita e per iscritto dell’impresa. La presente garanzia non è applicabile alle batterie 
o agli accessori utilizzati nel dispositivo coperto da questa garanzia, né a eventuali 
danni che tali batterie possano provocare.
Se il programmatore si guasta, il prodotto o pannello dovrà essere restituito in un 
imballaggio adeguato, che comprenda:

1.    Una copia della fattura originale.
2.    Una descrizione di qualsiasi errore o guasto.
È responsabilità dell’acquirente restituire il programmatore al fabbricante o al suo 
agente, pagando le spese di trasporto in anticipo (“spese di trasporto a carico 
dell’acquirente”).


