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Minisat
Un nuovo modo di pensare l’irrigazione

Minisat

È immaginabile avere un impianto d’irrigazione unificato, 

basato sui più moderni sistemi di comunicazione 

come internet, cellulare e radio?

Da oggi è possibile, grazie alla

la centralina per l’irrigazione centralizzata 

creata dalla Irritrol!

Basata su un 

semplice concetto 

di connessione 

senza fili, la 

Minisat permette 

di gestire e 

controllare, 

attraverso l’utilizzo 

di un PC, un intero 

impianto irriguo sia su 

distanze brevi 

utilizzando le onde 

radio, sia su distanze 

lunghe mediante 

collegamento 

GPRS/GSM 

(internet e cellulare)

Caratteristiche
● Gestione di 4 stazioni espandibili fino a 16 
● 8 programmi indipendenti 
● 4 partenze per programma
● Calendario a 14 giorni
● Memoria permanente
● Partenza manuale per programma o per stazio-

ne
● Water budget da 5% a 250%
● Gestione dell’irrigazione su base temporale o 

volumetrica 
● Utilizzo e gestione di diversi sensori
● Installazione centralina direttamente nei poz-

zetti (Modello IP68)
● Calcolo automatico della portata per ciascun 

settore (un contatore d’acqua totalizzatore ed 
uno parzializzatore)

● Calcolo automatico del water budget con il 
sensore umidità del terreno.

 

Specifiche Tecniche
● Alimentazione a batteria, a corrente (220 VAC) o 

con pannello fotovoltaico (10W ) 
● Potenza 0.24 W
●  Possibilità di utilizzare solenoidi bistabili, 

latching 
●  Uscita per allarme ottico a sirena.

Applicazioni
La centralina Minisat può essere utilizzata sia in 
ambito agricolo che di giardinaggio, sia su vaste 
aree verdi che su piccoli giardini domestici.
Il collegamento Radio consente l’inserimento 
della Minisat in un impianto d’irrigazione già 
funzionante, in modo da poter ampliare la zona 
da irrigare.
L’alimentazione a batteria o tramite il pannello 
fotovoltaico permette l’installazione della 
Minisat anche in zone da irrigare dove la rete 
elettrica è lontana, ad esempio una serra.

Vantaggi
●   Versatilità e semplicità d’uso
●   Facile e veloce installazione
●   Dimensioni di ingombro ridotte 
●   Possibilità di lavorare in punti sprovvisti 

di corrente elettrica
●   Libertà di posizionamento delle proprie 

centraline
●   Copertura di vaste zone da irrigare
●   Gestione dell’impianto attraverso 

collegamenti “Radio” 
●   Possibilità di impostare allarmi in caso 

di mal funzionamento.
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Superati i 700 metri, affinché la connessione radio 
persista, è necessario impostare la Minisat come 
ripetitore per un’altra centralina posta in un 
punto più lontano. 

Tale operazione è eseguibile direttamente dal PC 
ed è fattibile per un massimo di 5 centraline, 
purché la zona da irrigare rientri nel limite dei 4 
Km.
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Funzionamento 
tramite Radio
Quando si sceglie la Minisat bisogna considerare 
la frequenza radio attraverso cui collegare le 
diverse centraline. Esistono due tipologie di 
Minisat: una con la frequenza di 434 Mhz e 
un’altra con la frequenza di 868 Mhz.

Nella scelta si deve considerare la distanza che 
intercorre tra le diverse Minisat:
- per distanze da 500 mt a 3 km* la frequenza è 

868 Mhz;

- per distanze da 700 mt a 4 Km* la frequenza è 
434 Mhz

*In questo caso la Minisat Master si deve configurare come ripetitore

Tramite il software “Minisat” fornito insieme al 
ricetrasmettitore è possibile configurare le Mini-
sat sul proprio PC e gestirle direttamente da 
questo; il risultato è una visione completa della 
condizione del proprio impianto direttamente sul 
proprio computer.
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Distanza massima:

Distanze
maggiori
di 700 mt

Massimo 5 Minisat
Repeater in 4 Km

Massimo 700 mt
tra una Minisat e l’altra

  
- 70 0 m t ( 43 4 M h z)  
- 50 0 m t ( 86 8 M h z)  

 

Software Pc

Software Pc
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Fig. 1 – Schema collegamento 
radio con una distanza fra PC 

e Minisat Master tra i 500 e i 
700 metri

Fig. 2 - Schema collegamento radio 
con una distanza tra PC e Minisat 

Master tra i 700 mt e i 4 Km
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Funzionamento 
tramite GPRS/GSM
Attraverso l’utilizzo della connessione Internet 
(GPRS) e di un modem GSM è possibile la comuni-
cazione tra PC e Minisat, anche quando le distanze 
tra questi sono molto elevate.
Bisogna collocare una Minisat (con un modem GSM 
integrato) nelle vicinanze delle altre centraline e 
tramite il software configurare il proprio computer 
attraverso uno specifico indirizzo IP statico pubbli-
co, così da adattarlo alla ricezione dei dati. 
La Minisat con GSM agisce pertanto solo come base 
di smistamento dei dati che “raccoglie” dalle Minisat 
connesse con essa e che “invia” al PC tramite canale 
Radio o GPRS. 
Inoltre, nella circostanza in cui è impossibile colle-
garsi al PC, si può ricorrere alla connessione GSM 
ottenendo notizie in tempo reale sul cellulare; basta 
inserire il numero di telefono nella Minisat GSM e 
configurarlo tramite il software sul proprio PC. 
Quando all’interno della centralina Minisat GSM 
viene inserita un’interfaccia che permette di gestire 
diversi sensori, si parla di Stazione Meteo, ovvero di 
una base di smistamento dati, sia delle Minisat che 
dei sensori collegati ad essa. 
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Fig. 3 - Schema collegamento 
GPRS/GSM tra PC e Minisat

  
 

  

  
 

 

 

  

 
 

 

 

 

Software Pc

Minisat Slave 1

Minisat Master 1

Minisat Slave 1
Minisat Master 4

Minisat Master
Repeater 2

Stazione GSM

All’interno c’è

Minisat Repeater 3

Minisat Slave 1

Minisat Slave 2

Connessione rete
LAN (ADSL)

Minisat con 2 antenne 
(1 Radio e 1 GSM)

Modem GSM

Non ci sono limiti
di distanza

Distanza
massima

di 700 metri

Connessione
Radio

Connessione
GPRS/GSM

L’utente può avere un quadro 
complessivo sia della situazione in cui si 

trova il proprio terreno, sia delle reali 
condizioni atmosferiche, così da 

apportare le dovute modifiche oppure 
variare i tempi d’irrigazione o ancora 

risolvere un problema nel momento in 
cui questo si verifica grazie ai messaggi 

di allarme che è possibile ricevere.

Sensori
La Minisat può aver collegati direttamente due 
tipi di contalitri:
1. Contatore Optoelettronico TTL 
2. Contatore meccanico Reed 

Inoltre sono collegabili direttamente alla centrali-
na, ma non in contemporanea, anche i sensori:
- pioggia
- di umidità del terreno (sia per uso agricolo che 

residenziale) 
- di misurazione della velocità del vento

Invece, necessitano di una Stazione Meteo per 
essere funzionanti i sensori:
- di misurazione della temperatura
- di umidità dell’aria 
- di radiazione solare
-  pluviometro 

Attraverso il software è possibile quindi gestire 
questi sensori e impostare per ognuno di essi dei 
valori limite, superati i quali si riceve la segnalazio-
ne via Sms se è attivo il GSM, oppure via PC se è 
attivo il GPRS.

Per eliminare l’ingombro dei cavi di 
collegamento dei vari sensori ad ogni 
Minisat, è comunque più comodo e 
veloce raccogliere tutti i sensori in 
un’unica Stazione Meteo così da avere 
un solo punto di rilevamento dati. Tale 
Stazione è composta inoltre, anche di 
un pannello fotovoltaico che garanti-
sce in ogni circostanza l’alimenta- 
zione energetica necessaria al funzio-
namento di tutto l’impianto. 

Collegamenti 
diretti alla Minisat*

 

 

 

Software Pc
Ricetrasmettitore

Pc - USB

Sensore vento

uso residenziale / 
campi da golfAlimentatore

Alimentazione
12 V

Sensore 
di umidità 
del terreno

Pannello
Fotovoltaico

Batteria uso agricolo

Sensore pioggia

ElettrovalvolaContatore Reed

Contatore TTL

oltaai

ziioonnee
V

d
d

en
re c 

* Questi sensori non possono essere collegati tutti contemporaneamente alla Minisat 

Codifica
Centralina Minisat 4 st. IP68 (a batteria); frequenza radio 434 Mhz

Centralina Minisat 4 st. IP68 (a batteria); frequenza radio 868 Mhz

IP68 batteria per Minisat

Centralina Minisat 4 st. con pannello solare

Centralina Minisat 4 st. (220 VAC); frequenza radio 434 Mhz

Centralina Minisat 4 st. (220 VAC); frequenza radio 868 Mhz

Stazione Minisat con pannello solare e Modem GSM

Slave (via cavo) 8 st. per Minisat

Slave (via cavo) 4 st. per Minisat

Sensore Vento per Minisat

Sensore Temperatura per Minisat

Pluviometro per Minisat

Sensore Umidità terreno per Minisat

Ricetrasmettitore Pc e Software per Minisat

IT-MINISAT434

IT-MINISAT868

IT-MINISAT-BAT

IT-MINISAT-SP

IT-MINISAT-220-434

IT-MINISAT-220-868

IT-MINISAT-GSM

IT-MINISAT-SLAVE8

IT-MINISAT-SLAVE4

IT-MINISAT-WIND

IT-MINISAT-TEMP-AH

IT-MINISAT-PLUV

IT-MINISAT-GH

IT-MINISAT-TRSW


