
AMICO R/R2
Programmatore da rubinetto ricaricabile
Tap timer Rechargeable

Caratteristiche di  
programmazione

Programming  
characteristics

1 programma 1 program

Tempi di irrigazione:  
da 1 a 240 min

Run time min/max:  
1 minutes /240 minutes

Frequenza di irrigazione:  
da 24 partenze giornaliere a  
1 partenza ogni 15 giorni

Watering frequency:  
from every hour  
up to every 15 days

One look display:
Indicazione dell’ora attuale
Indicazione dell’ora di partenza
Indicazione durata
Indicazione frequenza
Indicazione prossima irrigazione

One look display:
Current time indication
Start time indication
Duration indication
Frequency indication
Next irrigation indication

Segnalazione batterie scariche Low battery function

Code Models

200.4093502 AMICO R 1   1 ZONA / 1 ZONE

200.4043502 AMICO R 2   2 ZONE / 2 ZONES

UNITÀ ELETTRONICA RIMOVIBILE. L’unita elettronica rimovibile 
consente una comoda programmazione e una veloce manutenzione 
dell’elettrovalvola.
 
DETACHABLE CONTROL. The removable electronic unit allows 
convenient programming and quick maintenance of the solenoid valve.

3 EASY STEPS. La speciale programmazione in tre semplici 
passaggi consente una programmazione facile ed intuitiva.

3 EASY STEPS. The special programming in three simple steps 
allows easy and intuitive programming.

ATTACCO CON RINFORZO IN METALLO. L’attacco al rubinetto 
rinforzato in lega di metallo garantisce una migliore resistenza e 
durata nel tempo della centralina.

METAL INLET. The reinforced metal tap connection guarantees 
better resistance and durability of the control unit.

SCHERMO ONE LOOK. Lo schermo consente una visione 
immediata della programmazione memorizzata. Inoltre lo 
schermo retro illuminato garantisce una chiara visione delle 
informazioni in tutte le condizioni di luminosità.

ONE LOOK DISPLAY. The screen allows an immediate view of the 
programming. In addition, the backlit screen ensures a clear view of 
the information in all lighting conditions.

SCHEDA TECNICA / DATA SHEET

Caratteristiche tecniche

• 1 zona / 2 zone

• Ingresso ¾”-1” F (acciaio)

• Uscita ¾” M

• Pressione minima di lavoro 1.0 bar

• Pressione massima di lavoro 6 bar

• Portata minima di lavoro 5 l/min

• Portata massima 40 l/min

• Elettrovalvola a mambrana 9 Vdc

• Centralina removibile

• Corpo in ABS

• Coperchio di protezione per il 
display LDC

• Display retroilluminato da 3” LCD

• Batteria al lithium ricaricabile

• Batteria da 2000 mAh

• Ingresso Micro-USB

• Compatibile per ricarica  
con Turbina Vision e Luce Vision

Technical characteristics

• 1 zone / 2 zones

• Inlet thread ¾”-1” F (steel)

• Outlet thread ¾” M

• Min working pressure 1.0 bar

• Max working pressure 6 bar

• Min flow 5 l/min

• Max flow 40 l/min

• Diaphragm 9 Vdc electric valve

• Removable control unit

• ABS Body

• Hard plastic cover for  
LDC display protection

• Wide backlit 3” LCD display

• Powered by Lithium battery

• 2000 mAh Battery

• Micro-USB inlet

• Compatible with Turbine Vision 
 and Luce  Vision for recharge


