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La centralina elettronica Rain Dial

è stata creata per

un’impostazione veloce e flessibile

dell’irrigazione di parchi e giardini di

medie dimensioni. Grazie al pannello

removibile può essere impostata in

qualsiasi luogo e attraverso le sue

molteplici possibilità di

programmazione è una delle

centraline Irritrol più complete e

utilizzabili in diverse situazioni.

6,9,12 stazioni

3 programmi indipendenti 

3 partenze per programma 

Water Budget: da 0% a 200%
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C
EN
TR
A
LI
N
E

Durata dell’irrigazione da 1 a 359 minuti (5,9 ore),
con incrementi di 1 minuto per stazione

Programmazione irrigua flessibile: 
- Irrigazione giornaliera (fino a 3 partenze al giorno)
- Irrigazione settimanale
- Irrigazione a giorni pari e dispari (con il 31° giorno
del mese escluso)
- Irrigazione a intervalli da 1 a 15 giorni
- Opzione di esclusione dei giorni: possibilità di
scegliere il giorno o i giorni specifici in cui non
si desidera irrigare
- Calendario a 365 giorni

Possibilità di cancellazione di un programma

Stacking Program 

Funzione di interruzione per pioggia fino
a massimo 9 giorni

Partenza automatica, semiautomatica e manuale
per stazione o per programma

Comando pompa/master valve per stazione

Memoria permanente

Programma di prova per tutte le stazioni

Opzione di ritardo tra 2 stazioni: possibilità di
impostare un intervallo regolabile da 1 secondo a 2
ore tra una stazione e quella successiva (agevola il
funzionamento delle valvole a chiusura lenta o il
recupero dell’acqua di pozzo)

Attivazione e disattivazione della pompa/master
valve anche durante il ritardo tra 2 stazioni

Interruttore diagnostico per individuare le stazioni
con un consumo energetico eccessivo, evidenziarle
e fermarle (vengono automaticamente bypassate
ed evidenziate sul display)

Contenitore con coperchio e serratura per la
versione da esterno

Menù multilingue 

Omologazione CE

Caratteristiche
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Alimentazione in entrata:
- Modello da interno: 220 VCA, 50 Hz (0,5 Amp)
(dal trasformatore a spina)
- Modello da esterno: 220 VCA, 50Hz (0,5 Amp) 

Alimentazione in uscita per entrambe i modelli:
- Max per stazione: 24 VCA (0,5 Amp)
- Max totale (incluso comando pompa):
24 VCA (1,25 Amp) 
- Fusibile da 2 Amp ad azione lenta
- Batteria alcalina 9 Volt (non inclusa)
- Temperatura Operativa: da 0° a 60° C 

Opzione di rimozione dell’orario di
avvio del programma in
corrispondenza di quattro intervalli
orari: 11:59 p.m./12:00 a.m.; 11:59
a.m./12:00 p.m.; 5:59 a.m./6.00 a.m.
e 5:59 p.m./6:00 p.m.

Reimpostazione predefinita delle
impostazioni di fabbrica

Rain Dial

Codifica

Codice

RD600-INT-LT

RD900-INT-LT

RD1200-INT-LT

RD600-EX-50H

RD900-EX-50H

RD1200-EX-50H

RD-6MOD-R

RD-9MOD-R

RD-12MOD-R

Descrizione

Rain Dial, centralina 6 stazioni 220 VCA, con trasformatore esterno 

Rain Dial, centralina 9 stazioni 220 VCA, con trasformatore esterno 

Rain Dial, centralina 12 stazioni 220 VCA, con trasformatore esterno 

Rain Dial, centralina 6 stazioni 220 VCA, con trasformatore incorporato

Rain Dial, centralina 9 stazioni 220 VCA, con trasformatore incorporato

Rain Dial, centralina 12 stazioni 220 VCA, con trasformatore incorporato 

Modulo per Rain Dial 6 stazioni

Modulo per Rain Dial 9 stazioni

Modulo per Rain Dial 12 stazioni

SpecificheCaratteristiche
Aggiuntive
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Sensore pioggia

Climate Logic

CMR-Kit

KWIK Start Kit

OpzioniDimensioni

Modello da interno: 
- Altezza: 46,3 cm
- Larghezza: 17,8 cm 
- Profondità: 21,0 cm

Modello da esterno:
- Altezza: 46,3 cm
- Larghezza: 65,8 cm 
- Profondità: 10,2 cm
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