RIPETERE quando desiderato per impostare gli

ORARI DI AVVIO per tale zona.

Italiano

NOTA: Premendo AVANTI (NEXT) con

Rain+Birdt
ESP-RZ/RZX
Guida di riferimento rapida

Premere

D

Impostazione dei giorni di avvio
irrigazione:

Premere + o – per selezionare una delle
quattro opzioni disponibili:

Giorni personalizzati: per pianificare l’irrigazione

Automatico

AUTO

-:- (OFF)


lampeggia sul display passando alla fase 4.
NOTA: Gli ORARI DI AVVIO dell’irrigazione si

accumulano automaticamente.

nei giorni selezionati della settimana, andare a 4a.

Auto è la modalità di
funzionamento normale

Giorni dispari: per pianificare l’irrigazione in tutti i

il tasto AUTO per ritornare al normale
funzionamento.

giorni dispari del calendario (1,3,5...29 ecc.), andare
a 4b.

Giorni

ciclici: per pianificare l’irrigazionenegli
intervalli (ogni 2 giorni o 3 giorni ecc.), andare a 4d.

4a

Data/ora
1

2

3

4

5

6

7

M

T

W

TH

F

S

SU

GIORNO DI SELEZIONE che lampeggia. Il cursore
passerà quindi al successivo GIORNO DI SELEZIONE.



RIPETERE per ogni giorno della settimana
desiderato.

4b

per selezionare

D YYYY

4c

Programmazione zona
Crea programmazioni irrigazione

￼
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per selezionare

1

AM

2

MIN

3

zona, quindi seguire i passi da 1 a 4.

Seleziona zona:

Premere + o – per selezionare il numero di ZONA

2,4,6...30

quindi premere
Avanti (Next).

la zona SINGOLA; quindi premere AVANTI (NEXT).

Premere

+ o – per impostare il TEMPO DI
IRRIGAZIONE desiderato; quindi premere AVANTI
(NEXT) per iniziare l’irrigazione.


TEMPI DI IRRIGAZIONE programmati irrigheranno
NOTA: Solo le stazioni con ORARI DI AVVIO e
manualmente.


premere il tasto OFF per interrompere l’irrigazione,
NOTA: per interrompere l’irrigazione manuale,
quindi AUTO per ritornare al normale funzionamento.


AVANTI (NEXT) si passerà all’irrigazione della zona

NOTA: se TUTTE le zone vengono irrigate, premendo
successiva.

Regolazione stagionale

SEASONAL
ADJUST

Aumentare o diminuire la durata di
irrigazione per TUTTE le zone

B

Impostazione del tempo di irrigazione:

C

Impostazione degli orari di avvio
irrigazione:

Premere

quindi premere
Avanti (Next).

quindi premere AVANTI (NEXT).


Premere + o – per impostare la DATA DI AVVIO;
quindi premere AVANTI (NEXT).

QUINDI
RIPETERE le fasi 1-4 per ulteriori zone.


Quando la programmazione è completa,
premere il tasto AUTO.

Irrigazione manuale
Avviare immediatamente
l’irrigazione

MANUAL

Premere + o – per impostare prima l’ORARIO DI

il tasto REGOLAZIONE STAGIONALE
(SEASONAL ADJUST).

Premere

+ o – per aumentare o diminuire
l’IMPOSTAZIONE della percentuale.

OFF

Off
Interrompe tutte le irrigazioni

Premere il tasto OFF per annullare immediatamente
I piani di irrigazione programmati rimangono
memorizzati anche quando il programmatore è spento
o in caso di mancanza di corrente.
NOTA: premere il tasto AUTO per riprendere il normale


Premere + o -

+ o – per impostare il TEMPO DI
IRRIGAZIONE desiderato; quindi premere AVANTI
(NEXT).

Premere


funzionamento. L’irrigazione automatica NON avviene

Giorni ciclici

(ZONE) desiderato; quindi premere AVANTI (NEXT).

AVVIO; quindi premere AVANTI (NEXT).

Premere + o – per selezionare TUTTE (ALL) le zone o

tutte le irrigazioni attive. Nessuna irrigazione
automatica si verificherà quando il sistema è OFF.


Premere + o – per impostare il CICLO IRRIGUO;

Premere il tasto PROGRAMMAZIONE (SCHEDULE)

A

4d

quindi premere
Avanti (Next).

Giorni pari

per selezionare

4

Z
O
N
E

1,3,5... 29


Premere + o -

selezionare il valore da modificare.

1
2

Giorni dispari


Premere + o -

Premere il tasto DATA/ORA (DATE/TIME).
Premere + o – per regolare la selezione corrente.
Premere AVANTI (NEXT) (o INDIETRO (BACK)) per

SCHEDULE

MANUALE


Premere ON (per attivare) o OFF (per disabilitare) il

AM
M

irrigazione

quindi premere
Avanti (Next).

per selezionare

Imposta data e ora correnti

DATE/TIME

tasto

Giorni personalizzati


Premere + o -

MIN

il
(MANUAL).

Giorni pari: per pianificare l’irrigazione in tutti i giorni
pari del calendario (2,4,6...30 ecc.), andare a 4c.

Z
O
N
E

Premere

Z
O
N
E

MIN

se il programmatore rimane in modalità OFF.


data e ora in caso di interruzione di corrente.

NOTA: Installare due batterie AAA per conservare
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adulti o bambini affetti da disabilità fisiche, sensoriali
NOTA: Questo prodotto non deve essere utilizzato da

o mentali oppure da persone che non hanno alcuna
esperienza o conoscenza dell’apparecchio, a meno
che non siano sorvegliate o siano state istruite sull’uso
del prodotto da una persona responsabile della loro
sicurezza.
Sorvegliare i bambini per accertarsi che non giochino
con l’apparecchio.
AVVERTENZA: Se il cavo di alimentazione di un programmatore per esterni è danneggiato, deve essere
sostituito con un cavo speciale o un gruppo del tipo in
dotazione da produttore o dall’agente di servizio.
Se il cavo di alimentazione di un programmatore
per interni è danneggiato, deve essere sostituito dal
produttore, dal suo agente di servizio o da personale
qualificato al fine di evitare rischi.



