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>>> Clicca Qui <<<
Elettrovalvola Baccara 9 VDC Latch - Attacco 1"1/2 femmina G75S con controllo di flusso integrato.

Questo programmatore è un accessorio indispensabile per il tuo impianto di irrigazione: racchiude una
centralina e una elettrovalvola e ti permette di gestire in maniera efficace i cicli di irrigazione. 3

Programmi con 3 partenze giornaliere Può essere avviato manualmente Alimentata da una batteria da 9
Volt Resistente alla polvere Tenuta stagna Temperatura di esercizio da -10° a +60° Programmazione

semplice tramite la tastiera a 4 tasti. SPECIFICHE TECNICHE. Montaggio: direttamente su un
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solenoide da 28 mm di diametro in orizzontale, con montaggio a parete tramite 4 viti. A prova di
polvere, tenuta stagna per IP67 e NEMA 4X. Temperatura di funzionamento da - 10° a 60° C. Tastiera a

4 tasti integrata. Alimentazione: batteria alcalina da 9V. Utilizzare il tipo dalla qualita' migliore per
garantire un funzionamento autonomo. Batteria di salvataggio al Litio 3.0V. Collegamento elettrico

mediante connettore a vite. Segnalazione di batteria in via di esaurimento. Schermo LCD a risparmio di
energia. SOFTWARE. Orologio 24 ore in tempo reale. Tre tipi di programmazione. 1. Una volta al

giorno alla stessa ora. (preconfigurato in fabbrica 10 minuti alle 6:00) 2. Una volta al giorno nei giorni
selezionati. 3. Tre partenze indipendenti nei giorni selezionati. APPLICAZIONI. Controllo elettrico a
distanza Irrigazione campi e giardinaggio Irrigazione computerizzata avanzata Controllo del livello

Sistemi di filtraggio Sistemi di fertilizzazione Controllo ambientale. DIMENSIONI. Altezza (A): 10,6 cm
Profondità (B): 7,1 cm Larghezza (C): 6,6 cm Peso (gr): 240. Riferimento IBG75C100. Scheda dati.

Altezza (cm): 10,6 Larghezza (cm): 6,6 Profondità (cm): 7,1 Numero di stazioni 1 Programmi
indipendenti (N°) 3 Partenze giornaliere per programma (N°) 3 Ingressi sensori: NO Wi-Fi compatibile

NO Bluetooth compatibile NO Comando radio a distanza NO Gestione digitale da App NO
Certificazione CE SI Certificazione UL NO Certificazione cUL NO Certificazione C-tick NO

Certificazione FCC NO Garanzia scontrino / privati (Mesi) 24 Garanzia fattura / aziende (Mesi) 12 Peso
(gr) 240 Produttore Baccara Display: LCD IP 67 SI. 
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