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INTRODUZIONE

La centralina RPS 1224 è disponibile a 12, 18 e 24 stazioni. Progettata per coprire una 
vasta gamma di applicazione, dalle applicazioni residenziali a quelle commerciali, 
dall’agricoltura ai vivai.
questo programmatore possiede 8 programmi indipendenti e permette �no a 64 
partenze giornaliere.

La centralina permette l’irrigazione settimanale segliendo il singolo giorno della 
settimana, l’irrigazione nei giorni dispari e pari o con la selezione di un intervallo 
d’irrigazione da una volta al giorno �no ad una volta ogni 15 giorni.
Le stazioni possono essere programmate su un solo programma o su tutti e possono 
avere i tempi da apertura da 1 minuto a 15 ore e 59 minuti.
ATTENZIONE: con tempi di irrigazione elevati la vita del solenoide si riduce.

K-RAIN ha sempre l’obiettivo di un uso più sostenibile dell’acqua. Questa centralina 
ha molte funzioni per garantire un utilizzo dell’acqua più accurato.
La regolazione stagionale permette di variare i tempi dìirrigazione in rapporto alla 
stagione corrente senza agire sui tempi d’irrigazione.
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GLOSSARIO

SELETTORE CIRCOLARE
permette la navigazione tra 

le funzioni di programma-
zione

SCHERMO LCD
permette permette la 

visualizzazione delle 
informazioni

TASTI DI SELEZIONE
permettere navigare 
attraverso le sotto funzioni

TASTO PROGRAMMA
permette di passare da un 

programma all’altro

VANO MORSETTIERA
rimuoere il coperchio per 

accedere al vano 
morsettiera INTERRUTTORE SENSORE 

PIOGGIA
permette l’attivazione delle 

porte sensore
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CARATTERISTICHE

- modelli da 12, 18 e 24
- modello outdoor per esterno
- 8 programmi con 8 partenze. massimo 64 partenze giornaliere.
- tempi di partenza da 1 a 12 ore 59 min
- GIORNI D’IRRIGAZIONE:
 1. giorni settimanali
 2. giorni dispari e pari
 3. intervallo d’irrigazione da 1 volta al giorno ad 1 volta ogni 15 giorni
- regolazione stagionale, modi�ca in percentuale i tempi d’irrigazione da un 
minimo del 10 % ad un massimo del 200%.
- ingresso sensore pioggia
- memoria permanente anche senza alimentazione
- batteria tampone da 9 volt
- funzioni manuali
 1. partenza di una singola stazione 
 2. partenza di tutti i programmi o di uno solo
 3. partenza del ciclo di test
 4. “OFF” interrompe il ciclo d’irrigazione
- 2 ingressi pompa o master valve
- programmazione della pompa/master valve 
- l’ottavo programma può essere utilizzato in modo standard o per e�ettuare 99 
cicli  
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ISTRUZIONI DI PROGRAMMAZIONE

INTRODUZIONE
Questo programmatore è stato progettato con 8 di�erenti programmi per adattarsi a 
tutti i tipi di impianti e consentire la corretta irrigazione del verde. I programmi 
consento di raggruppare le stazione (elettrovalvole) con esigenze di irrigazione simili. 
Le stazioni assegnate allo stesso programma verranno aperte in successione nelle ore e 
nei giorni selezionati.

- Gruppo di elettrovalvole che irrigano aree con esigenze idriche simili
Esempio: prato, �ori, siepi … questi di�erenti gruppi hanno di�erenti tempi di irrigazio-
ne
- Piani�care l’irrigazione con la scheda allegata alla �ne delle istruzioni
- Impostare l’ora e la data correnti. Se dovete utilizzare la funzione dell’irrigazione con 
giorni pari o dispari assicuratevi di aver impostato correttamente giorno/mese/anno.

SUGGERIMENTO: per selezionare i di�erenti programmi usare il tasto P. questo è utile 
per avere a portata di mano la revisione dei dati inseriti in ogni singolo programma.

IMPOSTARE UN PROGRAMMA 
Impostare la programmazione per ogni singolo gruppo di elettrovalvole completando i 
seguenti passaggi:
1. Set start times. 
Questa impostazione indica quando il ciclo di irrigazione avrà inizio

Nota: per ogni Start Time tutte le elettrovalvole verranno aperte in sequenza. Se due 
Start Time sono impostati tutte le elettrovalvole attive in quel programma verranno 
aperte due volte.

2. Set Watering Days
In questa sezione bisogna selezionare i giorni nei quali si desidera irrigare
3. Set Station Run Times
In questa sezione bisogna selezionare i tempi di apertura di ogni singola elettrovalvola
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PROGRAMMAZIONE

WATERING
DAYSSTN.NO AREA

FRONT
LAWN

FRONT
LAWN

FRONT
LAWN

BACK
LAWN

BACK
LAWN

FLOWER
BED

FLOWER
BED

POTS IN
PERGOLA

POTS IN
GREEN HOUSE

1

1

1

1

1

2

2

3

4

20m

20m

20m

20m

20m

10m

10m

5m

5m

6.00 am

8.00 pm

5.00 am
10.00 pm

5.00 am
10.00 pm

MON FRI

MON FRI

MON FRI

MON FRI

MON FRI

WED SUN

WED SUN

EVERY SECOND DAY

EVERY DAY

VEGETABLES 5 45m 4.00 am TUES SAT

VEGETABLES 5 45m TUES SAT

VEGETABLES 5 45m TUES SAT

PROGRAM
NO

STATION RUN
TIME

  WATERING
START TIME(S)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

ESEMPIO DI PROGRAMMAZIONE
Esempio di programmazione di un impianto con 12 stazioni. In questo esempio 
vengono utilizzati solo 5 degli 8 programmi disponibili. Il prato verrà irrigato irrigatori 
mentre i �ori sono irrigati con ala gocciolante e le siepi con micro sprays. 
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WATERING 
DAYS STN.NO AREA PROGRAM 

NO 
STATION RUN 

TIME 
  WATERING 

START TIME(S) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

PIANIFICAZIONE DELL’IRRIGAZIONE
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AVANTIINDIETRO

 
 

 

ECONSIGLI GENERALI PER LA FACILE PROGRAMMAZIONE
Il programmatore è stato progettato per una intuitiva programmazione.
Ricorda questi pochi consigli durante la programmazione.
1. Completa la scheda di irrigazione alla �ne del libro
2. Quando imposti i dati la pressione singola del bottone corrisponde 
all’avanzamento di una unità
3. Tenere premuto il tasto permette lo scorrimento veloce dei dati
4. Durante la programmazione solo i dati che lampeggiano possono essere 
modi�cati
5. Modi�care i dati con i tasti “+” e “-“
6. Premere il tasto > per avanzare nella selezione dei dati
7. Premere il tasto < per tornare indietro nella selezione dei dati

Il grande selettore circolare 
permette di selezionare le 

operazione
Ruotate il selettore circolare 

per programmare o 
revisionare i dati inserire

AUMENTARE VALORE +
TORNARE IN DIETRO

ANDARE AVANTI
DIMINUIRE VALORE –

Il tasto “P” è usato per selezionare i di�erenti 
programmi in tutte le schermate che lo 
richiedono. Una volta selezionata la 
funzione principale modi�care i valori con i 
tasti “+” e “-“. Solo i dati lampeggianti 
possono essere modi�cati con i tasti “+” e “-“. 
Usare i tasti “<” e “>” per passare da un dato 
all’altro.

PROGRAMMAZIONE
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IMPOSTAZIONE DELL’ORA E DELLA DATA ATTUALE
Girare il cursore circolare su “Set Clock/Calendar”
Le ore inizieranno a lampeggiare. Usare i tasti “+” e “-” per modi�care il dato

NOTA: AM/PM devono essere impostate correttamente

Premere il tasto > e i minuti inizieranno a lampeggiare. Usare i tasti “+” e “-” per 
modi�care il dato.

Premere il tasto > e il giorno della settimana inizierà a lampeggiare. Usare i tasti “+” e “-” 
per modi�care il dato.

IMPOSTARE LA DATA

NOTA: l’impostazione della data è indispensabile solo per irrigazioni con giorni e pari e 
dispari

Premere il tasto >. L’anno inizierà a lampeggiare. Usare i tasti “+” e “-” per modi�care il 
dato.
Premere il tasto >. Il mese inizierà a lampeggiare. Usare i tasti “+” e “-” per modi�care il 
dato.
Premere il tasto <. Il giorno inizierà a lampeggiare. Usare i tasti “+” e “-” per modi�care il 
dato.

SUGGERIMENTO: per tornare all’ora premere < e > insieme o posizionare il cursore 
circolare in un’altra posizione. 

Prima di continuare assicurati che la scheda di piani�cazione dell’irrigazione sia 
completa e che ogni elettrovalvola si assegnata ad un programma

PROGRAMMAZIONE
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Esempio: impostazione programma 1
PASSO 1 – IMPOSTARE L’ORA DI PARTENZA

NOTA: tutte le stazioni assegnate a questo programma partiranno in sequenza per 
ogni ora impostata 

Ruotare il cursore circolare nella posizione “Set Start Times” e assicurarsi che la scritta 
“Prog No 1” sia visualizzata. Se non è così premere il tasto “P” per selezionare il “Prog No 
1”.

La scritta “Start No” lampeggierà. 
E LO SCHERMO VISUALIZZERA’:

 Usare i tasti “+” e “-” per modi�care il dato di “Start No” se necessario oppure premere il 
tasto “>” per modi�care l’ora. Usare i tasti “+” e “-” per modi�care il dato.

NOTA: Assicurarsi che la scritta AM/PM sia corretta.

Premere “>” e i minuti inizieranno a lampeggiare. Usare i tasti “+” e “-” per modi�care il 
dato.
Ogni programma può avere �no a 8 partenza giornaliere. Se necessario premere “>” e 
la scritta “Start1” inizierà a lampeggiare, modi�care 
la scritta partenza con il tasto “+”.

 LO SCHERMO VISUALIZZERA’:

Premere “>” e procedere come per l’impostazione della partenza 1.

CONSIGLIO: per attivare una partenza premere i tasti “+” o “-“  quando l’ora sta 
lampeggiando. Per modi�care il programma o per veri�care le partenze dei program-
mi premere il tasto “P”.

PROGRAMMAZIONE
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PASSO 2 – IMPOSTARE I GIORNI D’IRRIGAZIONE

Questo programmatore può eseguire le programmazioni da ogni giorno �no a ogni 15 
giorni. Previa impostazione del calendario, il programmatore può eseguire irrigazioni 
nei giorni pari o dispari.

SELEZIONE INDIVIDUALE DEI GIORNI D’IRRIGAZIONE

Ruotare il selettore circolare su “Set Watering Days” 
e assicurarsi che la scritta “Prog No 1” sia visualizzata. 
Se non è così premere il tasto “P” per selezionare 
“Prog No 1”.
La scritta “Monday “ inizierà a lampeggiare. 
LO SCHERMO MOSTRERA’:
Per disattivare il giorno lampeggiante premere il 
tasto “-“ per attivare il giorno lampeggiante premere 
il tasto “+”. Per avanzare nella selezione dei giorni premere il tasto “>” e ripetere la 
procedura per ogni giorno. Ricorda di impostare tutti 7 i giorno su ON o OFF.

SELEZIONARE I GIORNI PARI O DISPARI (EVEN/ODD)
In alcune aree è possibile irrigare solo nei giorni pari o dispari del calendario seguendo 
la numerazione civica della propria casa.
Con questo programmatore è possibile programmare l’irrigazione nei giorni pari o 
dispari previa la corretta impostazione della data.
Se è necessario impostare i giorni pari o dispari premere il tasto “>” in seguito la scritta 
“Odd” (dispari) inizierà a lampeggiare. Premere il tasto “>” per modi�care in “Even” 
(pari).

NOTE: Ricorda, la funzione ODD/EVEN richiede l’impostazione del calendario di 365 
giorni (torna a pagina 8)

PROGRAMMAZIONE
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IRRIGAZIONE AD INTERVALLI
Premere il pulsante > 
LO SCHERMO MOSTRERA’:
“INTERVAL 1” lampeggerà. Questo signi�ca che 
il programmatore irrigherà ogni giorno. Lo  schermo
 mostrerà per quanti giorni sarà inattiva l’irrigazione.
Per esempio, se lo schermo mostra ”1” il programmatore 
farà partire il programma ogni 24 ore quindi tutti i giorni, 
se lo schermo mostra “2” il programmatore farà partire 
il programma ogni 48 ore quindi una volta ogni due giorni.
Per modi�care l’intervallo premere i tasti + o -.
È possibile selezionare da 1 a 15 giorni di intervallo.

NOTE: quando si modi�ca l’intervallo d’irrigazione la prima irrigazione avverrà sempre 
il giorno successivo. Questo vuol dire che la prima irrigazione del programma avverrà 
domani.

PASSO 3 – IMPOSTARE I TEMPI D’IRRIGAZIONE

Questa è la durata di irrigazione di ogni singola zona 
(elettrovalvola) per ogni programma.
Il tempo di irrigazione massimo è di 12 ore e 59 minuti 
per ogni singola zona.
Le stazioni possono essere assegnate ad un solo 
programma o a tutti i programmi.
Posizionare il cursore circolare su “Set Station Run Times”.

LO SCHERMO MOSTRERA’:
NOTE: questo signi�ca che la stazione 1 del programma 1 non è attiva. Tutte le 
stazione al primo avvio sono impostate su OFF.

PROGRAMMAZIONE
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PASSO 3 – IMPOSTARE I TEMPI D’IRRIGAZIONE (continua)

Premere i tasti + e – per selezionare la zona (elettrovalvola), premere il tasto > e il 
valore dei minuti lampeggerà. Usare i tasti + e – per impostare il valore desiderato. 
Premere il tasto > e il valore delle ore lampeggerà. Usare i tasti + e – per impostare il 
valore desiderato. Premere il tasto > e il numero della stazione lampeggerà, usare i 
tasti + e- per selezionare la zona desiderata e procedere come sopra per impostare i 
tempi d’irrigazione.

Concludi la programmazione dei tempi d’irrigazione del programma 1 selezionando i 
tempi d’irrigazione delle zone desiderate e lasciando su OFF le zone non desiderate.

NOTE: per impostare OFF sua una zona premere i tasti + e – contemporaneamente 
mentre il numero della stazione sta lampeggiando.

Per modi�care il numero del programma premere il tasto P, ad ogni pressione 
corrisponde l’incremento di un’unità.

NOTE: per garantire l’esecuzione dei programmi ruotare il cursore “AUTO RUN” alla �ne 
della programmazione.

PROGRAMMAZIONE
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OPERAZIONI MANUALI

 

 

ATTIVARE UNA SINGOLA STAZIONE (ELETTROVALVOLA)
La massima durata per la partenza manuale è di 12 ore e 59 minuti. Per e�ettuare una 
partenza manuale posizionare il cursore circolare su “Sistem Test or Run Single Station”.

LO SCHERMO MOSTRERA’:
Il tempo per la partenza manuale è preimpostato a 10 minuti. 
Premere il tasto > per modi�care il sumero della stazione 
(elettrovalvola) e regolare il tempo d’irrigazione con i tasti + e -.
Il programmatore aprirà l’elettrovalvola selezionate e verrà 
visualizzato il tempo residuo d’irrigazione. Se alla zona (elettrovalvola) è impostata una 
pompa o una master valve l’icona della pompa lampeggerà una volta, questo vuol dire 
che la pompa o la master valve sono attivate.
Appena l’irrigazione automatica si conclude la centralina seguirà la programmazione 
inserita anche se il cursore circolare non viene riportato su “RUN”.
Per interrompere l’irrigazione manuale posizionare il cursore circolare su “OFF”.

CONSIGLIO: per modi�care il tempo preimpostato di partenza manuale posizionare il 
cursore circolare su “RUN” e premere il tasto P. Poi usare i tasti + e – per impostare il 
nuovo il valore desiderato. Una volta completata la selezione premere il tasto P. Ora il 
tempo d’irrigazione manuale preimpostato è stato modi�cato.

TEST DI SISTEMA
Per attivare il test di sistema posizionare il cursore circolare su “Sistem Test or Run Single 
Station” e premere i tasti + e – contemporaneamente.

LO SCHERMO MOSTRERA’:
Il tempo preimpostato per il test di sistema è di 2 minuti. 
Se si vuole modi�care il tempo di durata utilizzare i 
tasti + e -, il tempo verrà modi�cato solo per TEST.
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OPERAZIONI MANUALI

Il programmatore aprirà in successione tutte le elettrovalvole per il tempo selezio-
nato. Il tempo rimanente verrà visualizzato sullo schermo e il numero delle stazioni 
avanzerà in modo progressivo una dopo l’altra. Questa funzione è stata realizzata 
per veri�care il corretto funzionamento ti tutte le zone e di tutti gli irrigatori.
Per passare alla zona successiva premere il tasto > e per tornare indietro premere il 
tasto <. Per interrompere l’irrigazione posizionare il cursore circolare su “OFF”.

CONSIGLIO: se desiderate modi�care il tempo di 2 minuti preimpostato preme 
contemporaneamente i tasti + e – seguita dal bottone P. Modi�care il tempo con i 
tasti + e -. Una volta che il nuovo tempo d’irrigazione è impostato premere il tasto P.

PARTENZA DI UN PROGRAMMA
Per far partire manualmente un programma posizionare il cursore circolare su “Run 
Program”. La scritta OFF lampeggerà.

LO SCHERMO MOSTRERA’:
Per consentire l’avvio del programma 1 premere il
 tasto +. ‘icona “OFF” cambierà in “ON”.
Questo programma è ora abilitato per la partenza. 
Per far partire il programma 1 premere il tasto >.

NOTE: in questo modo verranno aperte le zone attive nel programma per il tempo 
impostato sul programma. 
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OPERAZIONI MANUALI

Ci possono essere situazione dove può essere utile far partire più programmi in 
manuale.

Per attivare il programma 1 premere il tasto +. Per selezionare il programma successi-
vo premere il tasto P, lo schermo mostrerà programma 2 e così via. Per attivare i 
programmi desiderati per la partenza manuale premere il tasto +.

NOTE: per disattivare un programma premere il tasto -.
Una volta che i programmi desiderati sono stati attivati per la partenza manuale 
premere il tasto >.

Il programmatore farà partire tutti i programmi che sono stati selezionati partendo da 
quello con il numero più elevato.

Quindi in questo caso, il programma 2 partirà e una volta completato partirà il 
programma 1.
Questo sistema permette di selezione tutti o nessun programma contenuto nella 
centralina.
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ALTRE CARATTERISTICHE

 
 

 
 

 

FERMARE UN PROGRAMMA DI IRRIGAZIONE
Per fermare un programma di irrigazione sia automatico che manuale, ruotare il 
cursore su “OFF”.

NOTE: nel caso di programmazione automatica ricordarsi di rimettere il cursore su 
“Auto Run”, con il cursore in “OFF” viene inibita qualsiasi programmazione.

PARTENZE A CASCATA
Si potrebbero settare accidentalmente gli stessi orari di partenza su diversi programmi, 
la centralina li gestirà a cascate in ordine sequenziale. Tutte le partenze programmate 
saranno gestite a partire da quella con il numero più alto.

BACK UP AUTOMATICO
Questo prodotto è dotato di memoria. Questo consente alla centralina di mantenere 
archiviati i dati anche in assenza di corrente, quindi le informazioni relative alla 
programmazione non vengono mai perse.

L’uso delle batteria a 9 volt mantiene la funzionalità dell’orologio durante le interruzio-
ni di corrente.

In ogni caso, il back up dell’ora viene eseguito ogni 10 minuti sulla memoria non 
volatile anche nel caso in cui le batteria vengano rimosse o bagnate.
Questo signi�ca che appena torna la corrente l’orologio verrà ripristinato all’ultimo 
valore rilevato.

È buona pratica sostituire le batterie almeno una volta ogni 12 mesi.
L’icona di batteria bassa si accenderà indicando che è necessario cambiarle le batteria.
Quando questo dovesse accadere è necessario sostituire le batterie nel più breve 
tempo possibile in modo che l’orologio mantenga le sue funzioni.
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ALTRE CARATTERISTICHE

SENSORE PIOGGIA
Come installare il sensore pioggia, per prima cosa 
rimuovere il ponte posizionato tra i terminali C e S

Ripristinare il ponte mettendo i due cavi del sensore 
nei terminali, le polarità non sono necessarie.
Spostare l’interruttore del sensore pioggia  su ON.
Spostare il cursore su “Set Auxiliaries” per consentire 
ad ogni elettrovalvola di settare il sensore 
pioggia Su ON o OFF.
Il display mostrerà:
se l’elettrovalvola è su ON signi�ca che il sensore la 
gestisce in caso di pioggia. La modalità prede�nita 
esiste per tutte le elettrovalvole con sensore pioggia 
attivato.
Se avete una elettrovalvola che necessita di funzionare 
sempre, per esempio in terrazzo o per piante al coperto, il sensore pioggia può essere 
disattivato. In questo modo quando il sensore è bagnato arriverà ancora acqua.
Per selezionare un’elettrovalvola su OFF schiacciare >, la parola On smetterà di 
lampeggiare, usate il tasto – per rimettere OFF.

Suggerimento: per rimettere l’elettrovalvola su ON schiacciate +. Per passare 
all’elettrovalvola successiva premete > e il numero delle elettrovalvole andrà avanti. 
Fate questa operazione su tutte le elettrovalvole della centralina che avete bisogno di 
riprogrammare.



18

ALTRE CARATTERISTICHE

    

RITARDO DI IRRIGAZIONE
I sensori pioggia si comportano i svariati modi. 
La lamentela più comune è che si asciugano 
troppo in fretta e permettono al sistema di irrigare 
dopo poche ore dalla pioggia. 
Per evitare questo problema la centralina è dotata di 
un settaggio “Rain Delay” che permette uno speci�co 
ritardo nell’irrigazione dopo che il sensore si è asciugato.
Spostate il cursore su “Set Auxiliaries” e premete <, 
il ritardo di irrigazione ora lampeggia.
I DISPLAY MOSTRA:
premete il + per modi�care il ritardo di irrigazione 
che incrementa di 12 ore ogni volta.
Il massimo del ritardo programmabile sono 240 
ore oppure 10 giorni.

BLOCCO DELL’IRRIGAZIONE
Per bloccare qualsiasi attività durante l’inverno, 
spostate il cursore su OFF
Il display mostrerà “ALL OFF”.
Questo signi�ca che tutte le programmazioni 
non funzioneranno ma le informazioni resteranno 
comunque in memoria e l’orologio manterrà traccia 
dei tempi anche se il display non li mostrerà.
Per ripristinare l’irrigazione spostate il cursore su “Auto Run”.
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ALTRE CARATTERISTICHE

BUDGET TEMPI DI IRRIGAZIONE & REGOLAZIONI STAGIONALI
La programmazione automatica delle elettrovalvole può essere regolata in percentuale 
in funzione dei cambiamenti stagionali.
Questo permette di ridurre o aumentare il consumo d’acqua.
Assicurarsi che il cursore sia su “Auto Run”.
Premete >

IL DIPLAY MOSTRA
Questo signi�ca che i tempi programmati sono al 
100%, ad esempio se l’elettrovalvola 1 è settata su 
10 minuti questa funzionerà per 10 minuti.
Quindi se il valore viene modi�cato al 50% funzionerà 
per 5 minuti invece che per 10.
Al contrario se verrà settato 200% il funzionamento 
sarà di 20 minuti invece che 10.
Il calcolo del budget si applica a tutte le elettrovalvole 
programmate.
Per aumentare il budget premete + per diminuirlo 
premete -.
 La percentuale aumenta o diminuisce in multipli di 10%, il 
valore massimo è 200%  , il minimo è 10%.
Per ritornare all’orologio sul display premete >
La percentuale settata comparirà sul display.
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FUNZIONI PARTICOLARI

    

    
    

    

    

SELEZIONE POMPA ACCESA/SPENTA
Nella maggior parte dei sistemi l’acqua arriva da un pozzo o da una condotta principa-
le. Questa centralina è in grado di attivare sia una pompa (nel caso di un pozzo) sia una 
master valve (nel caso di condotta principale) ogni volta che viene azionato lo start sia 
in automatico che in manuale.
Nel caso in cui siano presenti entrambi i sistemi o alcune delle elettrovalvole vengano 
utilizzate per accendere le luci del giardino, la master valve della pompa può essere 
disattivata. 
Le pompe possono essere selezionate per essere 
attivate da un programma o in alternativa da una 
singola elettrovalvole, non entrambe.
Il settaggio iniziale prevede che tutti i programmi 
abbiamo la pompa in ON
Come settare le pompe in funzione dei programmi
Girare il cursore su “set Auxiliaries”. Premere P una volta.
Il display mostra
Questo signi�ca che siamo nel menù di 
programmazione della pompa N 1
Premete > per entrare nel menù. Il programma 
1 lampeggerà
Il display mostra
Questo signi�ca che la pompa si attiverà quando il 
programma 1 sarà in funzione.
Per selezionare un programma diverso premete 
+ oppure - . per spegnere o accendere una pompa 
su un particolare programma premete > in modo 
che On lampeggi.
Premete + in modo da attivare la pompa oppure 
premete – per disattivare la pompa.
Completate questa sequenza per tutti i programmi
Come settare le pompe in funzione delle elettrovalvole
Girare il cursore su “set Auxiliaries”. Premere P due volte e il menù apparirà sullo 
schermo.
Il display mostra
Questo signi�ca che siamo nel menù relativo all’elettrovalvole per la pompa N1.
Premete > per entrare in questo menù
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FUNZIONI PARTICOLARI

L’elettrovalvola n 1 sta lampeggiando ed è quindi in o�
Il display mostra
Questo signi�ca che la pompa non verrà azionata 
quando l’elettrovalvola N 1 sarà in funzione.
Per rendere disponibili una pompa per una particolare 
elettrovalvola premete > in modo che OFF lampeggi.
Premete + per selezionare la pompa oppure premete – 
per deselezionare. Completate questa sequenza per 
tutte le elettrovalvole premendo > e selezionare On 
oppure OFF con il + e il -.

SELEZIONE POMPA N2
La centralina RPS 1224 ha una seconda pompa.
Come settare i programmi della pompa N2
Girare il cursore su “Set Auxiliaries”. Premete P per tre 
volte.
Il display mostra
Questo signi�ca che siamo nel menù di programmazione 
della pompa N 2
Premete > per entrare nel menù. Il programma 2 
lampeggerà
Il display mostra
Questo signi�ca che la pompa N 2 si attiverà quando il 
programma 1 sarà in funzione.
Per selezionare un programma diverso premete + oppure - .  Per spegnere o accendere 
una pompa su un particolare programma premete > in modo che OFF lampeggi.
Premete + in modo da attivare la pompa oppure premete – per disattivare la pompa.
Completate questa sequenza per tutti i programmi
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FUNZIONI PARTICOLARI

Come settare le pompe in funzione delle elettrovalvole
Girare il cursore su “set Auxiliaries”. Premere P quattro 
volte e il menù apparirà sullo schermo.
Il display mostra
Questo signi�ca che siamo nel menù relativo 
all’elettrovalvole per la pompa N2.
Premete > per entrare in questo menù.
L’elettrovalvola n 1 sta lampeggiando ed è quindi in o�
Il display mostra
Questo signi�ca che la pompa N 2 non verrà azionata 
quando l’elettrovalvola N 1 sarà in funzione.
Per rendere disponibili una pompa per una particolare 
elettrovalvola premete > in modo che OFF lampeggi.
Premete + per selezionare la pompa oppure premete – 
per deselezionare. Completate questa sequenza per 
tutte le elettrovalvole premendo > e selezionare On 
oppure OFF con il + e il -.
AUMENTO DI PRESSIONE
Il sistema di aumento di pressione è concepito per 
permettere il recupero dell’approvvigionamento idrico 
e di accelerare i cambiamenti lenti delle valvole all’interno del sistema.
Basicamente quello che accade è, siccome la centralina cambia da una valvola ad un’altra, un 
sistema di ritardo è inserito tra le valvole.
Praticamente, durante il periodo di ritardo, la pompa lavora contro una testa chiusa.
Il vantaggio è che in sistemi come questo dove le valvole cambiano lentamente , è possibile 
accelerarle inserendo un periodo di ritardo e pressurizzando la condotta principale.
Questo sistema può anche essere usato con il pozzo, dove può veri�carsi un prelievo o la 
cavitazione di pompe centrifughe è un problema.
WARNING: questa Opzione viene utilizzata per far lavorare le pompe contro una testa chiusa. 
Questo può portare ad un guasto della pompa, rottura dei tubi in alcuni casi, esplosione dei 
contenitore a pressione..
Capite come utilizzare questa opzione e consultate un idraulico per comprendere l’uso di 
questa opzione relativamente al vostro sistema prima di implementarlo.
Per accedere all’opzione aumento di pressione, ruotate il cursore to “Set Auxiliaries”, tenuto 
premutp P �no a quando sul display appare quanto segue
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FUNZIONI PARTICOLARI

Il display mostra
Premete + o – per aumentare o diminuire il numero di programmi.

NOTA: ogni programma può avere il suo aumento di pressione programmato

Per cambiare il tempo premete >. Il tempo di ritardo 
è settato su OFF e sta lampeggiando in riferimento al 
numero di programma selezionato.
Utilizzate +o- per aumentare o diminuire i secondi del 
tempo di ritardo. Questo valore può essere zero �no 
a 99 secondi.

PER EVITARE IL COLPO D’ARIETE 
Questa funzione viene utilizzata per bloccare la chiusura 
rapida delle valvole che può causare colpo d’ariete e 
danni alle pompe e ai tubi.
Questa caratteristica permette di sovrapporre le valvole 
per un tempo determinato durante il cambio tra le valvole.
Per esempio il sistema sta cambiando da valvola 1 e valvola 2.
1 valvola uno è aperta
2 valvola 2 si sta aprendo
3 il tempo di ritardo parte
4 quando il tempo di ritardo è trascorso la valvola uno si chiude
5 La valvola due si apre per il tempo programmato
Per accedere alle caratteristiche del colpo d’ariete, girate il cursore su “Set Auxiliaries”. 
Tenere premuta la P �no a quando non compare
Il programma 1 sta lampeggiando
Il display mostra
Premete + o – per aumentare o diminuire i secondi del tempo di ritardo.
Questo valore può essere zero �no a 99 secondi.
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FUNZIONI PARTICOLARI 

PROGRAMMA A CIRCUITO PER RPS 1224
La caratteristica a circuito per mette di utilizzare il programma più elevato a ripetizio-
ne.
Il programma a circuito può essere settato come ora/minuti oppure minuti/secondi. 
Un programma di ritardo può essere settato tra i circuiti, anche il numero dei circuiti 
può essere programmato.
Quando in modalità simultanea l’elettrovalvola entra in funzione allo stesso tempo 
come un programma sovrapposto.
Prima di settare la looping routine è necessario programmare il tempo di inizio, 
settate i giorni di irrigazione e i tempi di funzionamento delle elettrovalvole nel 
programma 8.
Questo programma registra il programma a circuito.

NOTA:  il tempo di funzionamento a questo punto può essere settato solo in 
ore/minuti e viene automaticamente convertito in minuti/secondi se questa opzione è 
selezionata durante il settaggio della looping routine nella posizione “Auxiliaries”.

Per settare la looping routine girate il cursore su 
“Set Auxiliaries”. Premete P per sei volte �no a 
che non compare:

NOTA: se l’icona OFF non lampeggia vuol dire che 
non è stato settato nessun tempo e quindi non si 
può procedere.

Settate i tempi prima di settare il programma a circuito.
Per abilitare il programma a circuito premete + il display mostrerà, ON
Per disabilitare il programma a circuito premete -, il display mostrerà OFF

Standard looping
Lo standard looping di solito è utilizzato per le serre e vivai, è anche adatto per manti 
erbosi appena piantati.
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FUNZIONI PARTICOLARI

PROGRAMMA A CIRCUITO PER RPS 1224
Una volta che il programma a circuito è abilitato è possibile 
accedere al suo menù premendo >. Il numero dei circuiti 
lampeggia.
Il display mostra
Seleziona da 1 a 99 circuiti.
Per cambiare il numero dei circuiti premete + per 
aumentare il numeri dei circuiti oppure – per diminuirli.
Per modi�care il tempo di ritardo tra i circuiti premete > e l’orario delle tempo di ritardo 
lampeggerà. Premete + per aumentare il ritardo oppure meno per diminuirlo.
Per modi�care il ritardo tra i circuiti premete >, i minuti del tempo di ritardo stanno 
lampeggiando. Utilizzate + 0 – per aumentare o diminuire i minuti.
Premete nuovamente > e l’icona SIGLE STATION lampeggerà. Questo vuol dire che il 
circuito ha preso il controllo dei programmi e che permetterà di farli funzionare solo 
nel tempo di ritardo tra i circuiti. Se preferite farli funzionare in modalità MULTI 
STATION premete -. Per tornare indietro premete +.
Premete > e l’icona MIN lampeggerà. Questo signi�ca che il tempo di funzionamento 
dell’elettrovalvola è ore minuti. Per farla funzionare in minuti/secondi premete – e 
l’icona mostrerà SECS che lampeggia.
Per esempio se l’elettrovalvola è stata programmata per 12 ore e 59 minuti come suo 
tempo di funzionamento in circuito, questo deve essere convertito in 12 minuti e 59 
secondi.
Per cambiare il settaggio a ore minuti premete +. Per tornare a minuti/secondi premete 
-.
Questo completa i passaggi per settare il programma a circuito. Per uscire dal menù 
potete girare il cursore oppure premere >.
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INSTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

INSTALLARE LA CENTRALINA
Installate la centralina vicina ad una uscita 120VAC, per favorire l’operazione, 
l’installazione a livello degli occhi è raccomandabile.
Idealmente, la vostra centralina dovrebbe essere collocata in modo da non essere 
esposta a forti piogge e possibili allagamenti.
Modello integrato
La centralina è un modello outdoor e può essere esposto a pioggia leggera in quanto è 
water proof.
Attaccate la centralina utilizzando le viti posizionate esternamente sulla parte superiore 
a destra e sinistra.
Ci sono fori aggiuntivi anche nella parte sotto del coperchio.
COLLEGAMENTO ELETTRICO
ATTENZIONE
1. Gli allacciamenti elettrici devono essere eseguito in accordo con queste 
istruzioni rispettando la normativa vigente. In caso contrario la garanzia non potrà 
essere valida.
2. Staccate la corrente prima di eseguire qualsiasi attività di manutenzione sulla 
centralina o sulle valvole
3. Non tentate di allacciare parti ad alta tensione autonomamente, per esempio 
pompe, relè pompe, cablaggio di alimentazione della centralina. Queste operazioni 
devono essere svolte da personale quali�cato. Danni gravi o addirittura la morte 
possono essere causati da collegamenti errati.
In caso di dubbi attenetevi alla normativa vigente.

PREPARAZIONE DEI COLLEGAMENTI ELETTRICI
PREPARAZIONE
1. 1 preparare il cavo per il collegamento tagliandolo della lunghezza necessaria 
lasciando circa 6.0 mm di spelatura dall’estremità per eseguire il collegamento con la 
centralina.
2. Assicurarsi che le viti della morsettiera siano allentate su�cientemente da 
permettere l’accesso agli ultimi cavi. Inserite la parte spelata dei cavi nell’apertura del 
morsetto e serrate le viti. Non serrate eccessivamente altrimenti potreste danneggiare il 
blocco terminale.
3. La corrente fornita deve avere un massino di 0.75 Amp per ogni entrata. 
Veri�cate l’a�usso di corrente della bobina del solenoide prima di connettere più di 
due valvole per ciascuna elettrovalvola.
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INSTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

SP1P2123456789101112131415161718

CONNESSIONE ALL’ALIMENTAZIONE ELETTRICA
È consigliato che il trasformatore non sia connessione alla corrente 120VAC nel caso 
questa fornisca anche altri motori (aria condizionata, pompe della piscina, frigoriferi). Il 
circuito di illuminazione è su�ciente come fonte di energia.
Questa centralina è adatta per l’installazione esterna nel caso in cui le abitazione siano 
in zone climatiche stabili.
È comunque consigliato installare la centralina al riparo dalle intemperie.
Layout della morsettiera (esempio con 18 attacchi)
Usare fusibili da 1 Amp M-205

GLOSSARIO
24 VAC  24VAC connessione all’energia elettrica
C  comuni cavi di connessione 
S  interruttore per il sensore pioggia
P1 P2  master valve pompa 1 e 2
ST1-ST18 connessione elettrovalvole



28

INSTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

SP1P2123456789101112131415161718

434547

BOTTOM BOARD
To Transformer

TOP BOARD

24V202224262830323436384042
192123252729313335373941

444648

Il blocco terminale nel modello a 24 elettrovalvole è montato alla base della centralina 
ed è connesso al pannello superiore con un cavo a nastro.
Per accedere al blocco terminale rimuovere il pannello superiore dalla centralina 
svitando le due viti nell’angolo in basso. (entrambi nella parte �nale del blocco 
terminale)
BORDO SUPERIORE
USARE SOLO FUSIBILI DA 1 Amp
BORDO INFERIORE

Al trasformatore
COLLEGAMENTO RELE’ POMPA
Questa centralina non fornisce energia per far funzionare la pompa. La pompa deve essere fatta 
funzionare attraverso un relè esterno e un contattore installato come descritto sotto. La centralina 
fornisce un segnale a basso voltaggio che aziona il relè che a sua volta attiva il contattore che 
aziona la pompa.

SUGGERIMENTO: sebbene la centralina abbia una memoria permanente e quindi un problema sul 
programma non dovrebbe causare una erronea attivazione della valvola come in alcune altre 
centraline, è buona pratica usando un sistema dove il rifornimento d’acqua arriva da una pompa, 
connettere le elettrovalvole non utilizzate sull’unità posteriore dell’ultima elettrovalvola utilizzata.
Questo in e�etti, diminuisce le possibilità della pompa di andare contro una testa chiusa.
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ISTRUZIONI DI INSTALLAZONE
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Link any unused
stations to the last
active station.

SP1P2123456789101112131415161718

Rain sensor
installation

IINSTALLAZIONE MASTER VALVE
La master valve serve a non far arrivare l’acqua al sistema di irrigazione quando c’è un 
guasto su una valvola o qualcuna delle elettrovalvole non funziona correttamente. È 
utilizzata come valvola di back up o come dispositivo di sicurezza e viene installato 
all’inizio del sistema di irrigazione dove c’è l’allaccio alla fonte idrica.

INSTALLAZIONE POMPA
Usare solo fusibili da 1Amp M205
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ISTRUZIONI DI INSTALLAZONE

SP1P2123456789101112131415161718

INSTALLAZIONE VALVOLA DELL’ELETTROVALVOLA
Circa 3 delle 24 VAC valvole del solenoide possono essere connessa a ciascun elettro-
valvola e ricollegate 
 Al connettore Common (COM).
Quando utilizzate lunghi tratti di cavi prestate attenzione che cali di voltaggio possono 
goicare un ruolo signi�cativo, specialmente quando più di una bobina è collegata ad 
una singola elettrovalvola.
Quando si stanno usando valvole multiple per elettrovalvola il cavo comune deve 
essere più grande visto che deve trasportare molta più corrente.
Quando fate le connessioni in campo, dovete utilizzare solo connettori riempiti di gel o 
ingrassati. Molti danni sul campo avvengono per connessioni eseguite male.
Meglio sono fatte le connessioni e meglio sono fatti i sigilli water proof più a lungo il 
sistema funzionerà senza problemi.
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ISTRUZIONI DI INSTALLAZONE

SP1P2123456789101112131415161718

Link any unused
stations to the last
active station.

PROTEZIONE POMPA (Test di sistema)
In alcuni casi non tutte le elettrovalvole operative possono essere collegate. Per 
esempio, quando la centralina è in grado di far funzionare 18 elettrovalvole ma ci 
sono solo 7 cavi  e bobine del solenoide disponibili. Questa situazione può rappre-
sentare un rischio per la pompa quando il test di sistema per la centralina è in 
funzione.
Il sistema testa la sequenza di routine attraverso tutte le elettrovalvole disponibili 
della centralina. Nell’esempio sopra questo signi�ca stazioni dalla 8 alla  18 che 
diventano attive e la pompa potrebbe operare contro la colpi di ariete.
È obbligatorio nel caso in cui si utilizzi il test di sistema che tutte le parti non 
utilizzate, le elettrovalvole di riserva debbano essere collegate tra di loro e poi messe 
in circuito con l’ultima elettrovalvole in funzione che abbia una valvola.
Utilizzando l’esempio sopra, il connettore a blocco dovrebbe essere collegato come 
mostrato nel diagramma sottostante.
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GUIDA ALLA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

EVIDENZA                          POSSIBILE CAUSA                      SUGGERIMENTO
Mancanza display                        trasformatore guasto veri�care fusibile
                                                                  Fusibile bruciato  cablaggio, trasformatore

Singola elettrovalvola                      bobina solenoide guasta veri�care solenoide
Non funzionante                               o rotta nel cablaggio                      testare i cavi per la 
                                                                                                                               Continuità e le connessioni

Fusibile bruciato                               cablaggio errato o non                    veri�care solenoide
                                                                corretto Solenoide in corto testare i cavi e i Common
                                                                                                                                cavi per la Continuità

Accensione automatica errore di programmazione  se il sistema
Non funzionante   oppure fusibile o                              funziona in manuale 
                                                                trasformatore bruciato                   Altrimenti veri�care
                                                                                                                               Fusibile, cablaggio e 
                                                                                                                               trasformatore

Pulsante non funzionante             corto sul pulsante o                          Veri�care le  
                                                               programmazione Non corretta di aver eseguito la 
                                                                                                                               programmazione
                                                                                       correttamente
                                                                                                           Se il pulsante non funziona
                                                                                                                               restituite la centralina a chi l’ha
                                                                                                                               venduto

Il sistema funziona random           sono state inserite troppe             veri�care il numero
                                                                partenza In automatico delle partenze inserite per 
                                                                                                                               ogni programma
                                                                                                                               Tutte le stazioni funzioneranno
                                                                                                                               una volte per ogni avvio. Se il
                                                                                                                               problema persiste restituire la 
                                                                                                                               centralina dove è stata
                                                                                                                               acquistata

Più di una elettrovalvola                 possibile guasto driver triac veri�care il cablaggio
Parte allo stesso tempo                                                                 e cambiare il cavo 
                                                                                                                               dell’elettrovalvola guasta sulla
                                                                                                                               centralina con uno funzionante.
                                                                                                                               Se persiste lo stesso problema
                                                                                                                               restituire la centralina dove è
                                                                                                                               stata acquistata.
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Display rotto o segmenti  display danneggiato nel trasporto  restituire la 

mancanti  centralina dove è stata 
acquistata 

 

ingresso sensore non  sensore che inibisce l’interruttore   spostare l’interruttore su ON,  

funzionante     in posizione off o cablaggio errato  testare i cablaggi e assicurarsi  

        che il sensore sia un closed type  

verificare che il sensore sia stato 
abilitato 

 

la pompa non funziona su  errore di programmazione    verificare la programmazione 

uno specifico programma  sulla pompa selezionata   usate il manuale e correggete 
l’errore 
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CARATTERISTICHE ELETTRICHE

USCITE ELETTRICHE
ALIMENTAZIONE ELETTRICA
Questo prodotto funziona a 120VAC 60Hzcircuito a singola fase.
Il trasformatore interno riduce i 120VAC ad una alimentazione più bassa di 24VAC. Il 
trasformatore interno rispetta a pieno AS/NZS 61558-2-6 ed è stato testato e giudicato 
conforme.

ALIMENTAZIONE ELETTRICA: ingresso 24 volts 50/60Hz
USCIRE ELETTRICHE: massimo di 1.0 amp

Alle valvole del solenoide:
24vac 50/60Hz 0.75 amps max

Note: più di tre valvole per elettrovalvola

Alla master valve/accensione pompa:
24vac 0.25 amps max

Note: il trasformatore e la capacità del fusibile devono essere compatibili con i requisiti 
delle uscite.

PROTEZIONE DA SOVRACCARICO
Standard 20mm M-205 1 amp fusibile di vetro ad azione rapida

MANCANZA DI CORRENTE:
La centralina ha una memoria permanente quindi i dati vengono sempre archiviati 
anche in assenza di energia, in ogni caso per far sì che l’orologio resti funzionante deve 
essere installata una batteria a 9 volt . questo permette allìorologio di funzionare 
anche se l’assenza di corrente è prolungata.
CABLAGGIO:
Le uscite del circuito devono essere installate e protette in accordo alla normativa 
vigente.
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MANUTENZIONE DELLA CENTRALINA

La centralina deve essere manutenuta da soggetti autorizzati.
Seguite questi pochi passi per spedire la centralina:

1. Spegnete la centralina
               a. Se la centralina è cablata, fate intervenire un elettricista
               b. Staccate la spina e restituire tutta la centralina con il trasformatore o 
                   disconnettete il pannello assemblato solo per manutenzione e riparazione

2. Disconnettere i 24VAC che portano ai terminali 24 VAC della centralina
3. Indenti�care in maniera chiara tutti i cablaggi delle valvole in funzione dei 
                  terminali a cui sono connessi. Questo permetterà facilmente di riconnetterli 
                  facilmente alla centralina, mantenendo i programmi di irrigazione.
4. Disconnettere il cablaggio delle valvole dal blocco terminale

Pannello superiore
5. a. Rimuovere completamente  il pannello dall’alloggiamento della 
                   centralina svitando le due viti nell’angolo in basso (entrambe alla �ne del
                   blocco terminale).

Pannello inferiore
b. rimuovere completamente la centralina scollegando il cavo dalla parete
c. disconnettere il cavo a nastro  dal pannello superiore. Svitare le quattro viti agli 
    angoli del blocco terminale e rimuoverlo.
6. Avvolgere con attenzione il pannello, il blocco terminale e la centralina con del 
    materiale protettivo, metterlo in scatole di dimensioni adatte e spedirlo al servizio 
    di assistenza tecnica.

Nota: manomettere la centralina comporta la perdita della garanzia

7. Rimettete il pannello seguendo la procedura al contrario.
La centralina deve essere manutenuta sempre da un certo autorizzato.
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PIANIFICAZIONE DELLE IRRIGAZIONI

GG DI IRRIGAZIONE STN.NO AREA PROGRAM 
NO 

TEMPO DI 
ESECUZIONE 

  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

INIZIO 
IRRIGAZIONE 
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GARANZIA
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 Il produttore garantisce all’acquirente che i prodotti forniti siano esenti da difetti sia 
nei materiali che nella fattura per un periodo di due anni dalla data di acquisto. I 
prodotti che dovessero avere problemi relativi ai materiali o alla fattura in questo 
periodo di tempo verranno sostituiti o riparati dal produttore senza costi aggiuntivi.
Il produttore non garantisce l’uso per scopi particolari del suo prodotto e non garanti-
sce, espressamente o implicitamente, altro che non sia contenuto in questo documen-
to.
Il produttore non può essere ritenuto responsabile della perdita derivata dall’utilizzo 
del prodotto, dai danni causati da incidenti o dovuti all’installazione.
La garanzia non si può applicare a nessun dispositivo che sia stato installato in maniera 
non corretta, settato male o usato in maniera diversa da quanto descritto nelle 
istruzioni fornite oppure che sia stato modi�cato, riparato o manomesso in qualsiasi 
modo senza l’approvazione del produttore.
Questa garanzia non può essere applicata alle batterie o agli accessori utilizzati per il 
funzionamento del prodotto o ai danni che questi potrebbero causare.
Se la centralina dovesse avere problemi, il prodotto o parte di esso deve essere spedito 
unitamente a:
1. Copia della fattura
2. Descrizione del malfunzionamento
E’ responsabilità dell’acquirente restituire la centralina al produttore tramite corriere 
prepagato.




