
Programmatore ESP-LXD Guida di riferimento rapida
Spostare il selettore per selezionare le  funzioni di 
programmazione.

Premere i pulsanti per inserire i valori (usando + o -) e per 
navigare nel display (usando le frecce su o giù).

Interruttore di Selezione programma; impostare su A, B, C o D.

Interruttore Sensore di clima; impostare su Bypassato o Attivo.

La spia luminosa si 
accende se le condizioni 

influiscono sull’irrigazione. 
Per ulteriori dettagli vedere 

il Manuale per l’uso.



 AUTO Quando il selettore è 
impostato su AUTO il 
programmatore funziona in 
modo automatico.



 SPENTO Quando il selettore è 
impostato su SPENTO il 
programmatore sospende 
tutta l’irrigazione.



 Imposta data e ora correnti 

 Impostazione guidata > Imposta tipi valvola

Impostazione ora Impostazione minuti Impostazione giorno Impostazione mese Impostazione anno 
� Tipi di valvola Impostazione del tipo 
di valvola

Selezione della quantità 
di solenoidi

Selezione del modello 
di valvola



 Impostazione guidata > Imposta valvole master (VM) 

 impostazione guidata > Imposta stazione


� Valvole master Inserzione del numero 
di VM

Inserzione dell’indirizzo 
del decodificatore

Impostazione del tipo 
di valvola

Selezione di NA o NC 
� Impostazione 
stazione

Inserzione del numero 
di stazione

Inserzione dell’indirizzo 
del decodificatore

Impostazione del tipo 
di valvola

Impostazione della 
priorità di stazione



 Imposta gli orari avvio irrigazione 

 Cicli di irrigazione (Personalizzato, Dispari, Dispari senza 31, Pari) 

 Seleziona i giorni irrigui (lun-dom)

Impostazione del tempo 
di avvio

Impostazione del numero 
di avvio


� Cicli di irrigazione Selezione dei giorni 
di avvio

Consentire o evitare l’irrigazione per il giorno selezionato



 Imposta tempi irrigazione stazione 

 Impostazione guidata > Imposta sensori di clima (opzionale) 

 Impostazione guidata > Imposta sensori di flusso (opzionale)

Inserzione del numero 
di stazione

Impostazione del tempo 
di irrigazione


� Sensori di clima Inserzione del numero 
di SC

Inserzione dell’indirizzo 
del decodificatore

> Selezione del tipo di sensore Sensori di flusso Inserzione del numero 
di SF

Inserzione dell’indirizzo 
del decodificatore

Selezione del modello 
di SF> Selezione del tempo di  

    assestamento



 % regolazione stagionale > Secondo 
programma 

 % regolazione stagionale > Secondo mese 

 % regolazione stagionale > Seleziona 

programma 

 Irrigazione manuale > Avvia stazione


� PROG individuale Impostazione di 
% regolazione


� Secondo mese Selezione mese Impostazione di 
% regolazione


� Secondo mese Scegliere Sì o No 
� Avvio stazione Inserzione del numero 
di stazione

> Impost. del tempo irrigazione


� % regolazione 
� Selezione PROG > Premere Esegui.



 Test di tutte le stazioni / Controllo del sistema > Esamina programmi 

 Irrigazione manuale > Avvio programma


� Conferma programmi Tempi di inizio 
irrigazione

Ciclo di giorni irrigui Inizio irrigazione 
giorni consentiti

Tempi di irrigazione 
programma

% regolazione 
stagionale

Regolazione stagionale 
secondo mese


� Avvio programma Premere il pulsante 
Esegui
� Esamina programmi
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