
LIFETM PLUS: 
e la vita diventa 
più bella e 
più semplice!

www.life.irritrol.it                                www.youtube.com/ISEontheweb
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Ecco la nostra gamma al completo: 
di seguito i codici che ti aiuteranno nei tuoi ordini… 
con LIFETM PLUS il successo è assicurato!

LIFE™ PLUS
       PRODOTTO CODICE DESCRIZIONE

 
LIFE-P

 Life Plus, Centralina 4 stazioni

  con trasformatore esterno 220 VCA

 
LIFE-P-SM

 Modulo espansione 4 stazioni 

  per la Life Plus

 
LIFE-P-B

 Modulo posteriore 4 stazioni 

  con trasformatore esterno 220 VCA

 
LIFE-MOD

 Modulo per la programmazione 

  della Life e della Life Plus

 
LIFE-WF

 Modulo Wi-Fi 

  per la Life e la Life Plus

  con trasformatore esterno 220 VCA

  per la Life Plus

  con trasformatore esterno 220 VCA

  della Life e della Life Plus

  per la Life e la Life Plus



L’evoluzione della LIFE™ è la versione modulare Plus: 

con il medesimo modulo di programmazione si può arrivare 

a gestire fi no a 16 stazioni.

Con la LIFE™ PLUS è inoltre possibile controllare e programmare 

l’irrigazione del proprio giardino in qualunque momento 

e in qualsiasi luogo ci si trovi, aggiungendo il modulo Wi-Fi 

opzionale e scaricando l’App Life sul proprio cellulare.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

•  Da 4 a 16 stazioni
•  4 programmi indipendenti
•  6 partenze per programma
•  Possibilità di attivare sensore pioggia 

tramite On/Off
•  I sensori possono essere gestiti in 5 differenti 

modalità (Spento, avvio, stop, salta, pausa)
•  Water Budget da 0% a 200%
•  Sensore di impulso attivabile quando le 

valvole non stanno lavorando
•  Programma “Loop”
•  Possibilità di lavorare in minuti:ore 

oppure in secondi:minuti (fi no ad 8 min)
•  Ritardo per pioggia programmabile 

per ogni stazione (da 1 sec fi no a 8 min)
•  Display multilingua (Italiano, Inglese, 

Francese, Spagnolo, Tedesco)
•  Modulo Wi-Fi opzionale

DATI TECNICI

•  Programmazione dell’irrigazione fl essibile:
- Giornaliera
- Settimanale
- Irrigazione a giorni pari e dispari
- Irrigazione a intervalli da 1 a 30 giorni

•  Sospensioni per pioggia programmabili 
fi no a 31 giorni o “permanente”

•  Programmazione sovrapponibile
•  Avviamento automatico, 

semi-automatico e manuale
•  Memoria permanente
•  Il sensore a impulsi attivo anche 

quando il sistema non è in funzione
•  Il “Super Cap” interno fornisce l’alimentazione 

necessaria per mantenere data e ora anche 
in caso di interruzione di corrente per oltre 
24 ore, (senza necessità di batterie).

•  Pulsante Aiuto per gestire 
la programmazione

ELETTRONICA

•  Potenza assorbita: 220 V c.a., 50 Hz;
•  Potenza erogata: max. per stazione: 

24 V c.a. (0,5 A); Max. totale (incluso 
controllo MV): 24 V c.a. (1,0 A)

•  Temperatura operativa: da -10 °C fi no a 60 °C

DIMENSIONI

•  186 mm x 140 mm x 67 mm 
(largh. x alt. x prof.)

•  Peso: 1,5 kg

•  Ottimizza 
la tua 
irrigazione 
collegando 
LIFE™ PLUS 
al servizio Meteo.

•  Collega la tua 
LIFE™ PLUS ad 
Alexa o Google 
Home per gestirla 
con semplici 
comandi vocali.

•  Da oggi potrai 
collegare fi no ad 
8 LIFE™ PLUS 
tra di loro con 
limite massimo 
di 48 stazioni!


