
IMPOSTAZIONE DI DATA E  
ORA CORRENTI
①  Ruotare il selettore sulla posizione  

Data/Ora.

②  ANNO: premere  o  per cambiare 
l'anno. Premere  per passare a MESE.

③  MESE: premere  o  per cambiare 
il mese. Premere  per passare a 
GIORNO.

④  GIORNO: premere  o  per cambiare 
la data. Premere  per passare a 
ORARIO.

⑤  ORARIO: premere  o  per 
selezionare AM, PM o 24 ore. Premere 

 per selezionare l'ora. Premere  o 
 per modificare l'ora visualizzata sul 

display. Premere  per passare ai minuti. 
Premere  o  per modificare i minuti. 

L'impostazione della data e dell'ora è  
così completata.

IMPOSTARE L'ORARIO DI 
PARTENZA DEL PROGRAMMA
NOTA: con un singolo orario di partenza 
dell'irrigazione, verrà avviato il programma 
(A, B o C) e tutte le stazioni a esso assegnate 
verranno attivate in maniera sequenziale.

①  Ruotare il selettore sulla posizione Orari di 
partenza.

②  Selezionare il programma A, B o C 
premendo .

③  Premere  o  per modificare l'orario  
di partenza.

④  Premere  per selezionare l'orario 
di partenza successivo o  per il 
programma successivo.

Per eliminare un orario di partenza già 
impostato: premere  o  per impostare 
l'orario di partenza su OFF (ovvero tra le 23:45 
e mezzanotte).

IMPOSTARE I TEMPI DI 
IRRIGAZIONE (DURATA 
DELL'IRRIGAZIONE)
①  Ruotare il selettore sulla posizione  

Tempi di irrigazione.

②  Selezionare il programma A, B o C 
premendo .

③  Sul display verrà visualizzato il numero 
della stazione e la lettera del programma 
selezionato. Il tempo di irrigazione 
lampeggerà in maniera intermittente.

④  Premere  o  per aumentare o 
diminuire il tempo di irrigazione.

⑤  Premere  per passare alla  
stazione successiva.

➏  Ripetere i passaggi 4 e 5 per ogni stazione.

IMPOSTARE I GIORNI  
DI IRRIGAZIONE
①  Ruotare il selettore sulla posizione Giorni 

di irrigazione.

②  Sono disponibili quattro opzioni 
di irrigazione: giorni specifici della 
settimana, intervalli di giorni, giorni pari o 
giorni dispari.

③  Con il cursore a freccia su un giorno 
specifico, premere  per attivare quel 
giorno per l'irrigazione. Premere  
per deselezionare qualsiasi giorno di 
irrigazione. Premere il pulsante  per 
selezionare i giorni di irrigazione per 
ciascun programma (A, B o C). 

Per la programmazione a intervalli o nei 
giorni pari o dispari, consultare il manuale 
d'uso.

INTERRUTTORE DI ESCLUSIONE DEL  
SENSORE PIOGGIA
Se un sensore impedisce il funzionamento 
del sistema, sul display appariranno OFF e 
l'icona di un ombrello. Premere il pulsante di 
esclusione del sensore per escludere lo stato 
del sensore. 

Il sensore verrà escluso solo per 24 ore prima 
che il suo stato venga riattivato.

REGOLAZIONE STAGIONALE
①  Ruotare il selettore sulla posizione 

Regolazione stagionale.

②  Premere  o  per modificare la 
regolazione stagionale in un intervallo 
tra il 5% e il 300% con incrementi del 
5%. I tempi di irrigazione della stazione 
verranno ricalcolati automaticamente in 
base al fattore di regolazione.

CANCELLAZIONE DELLA 
MEMORIA/RESET DEL 
PROGRAMMATORE
È possibile ripristinare il programmatore alle 
impostazioni di fabbrica.

①  Tenere premuto il pulsante .

②  Mantenendo premuto il pulsante , 
premere e rilasciare il pulsante di reset sul 
retro del pannello frontale, attendere che 
sul display compaia l'ora 12:00 AM, quindi 
rilasciare il pulsante .

③  La memoria è stata cancellata e il 
programmatore può essere reimpostato.

ATTIVARE MANUALMENTE  
UNA SINGOLA STAZIONE
①  Ruotare il selettore sulla posizione 

Manuale.

②  Il tempo di irrigazione della stazione 
lampeggerà in maniera intermittente sul 
display. Premere  per selezionare la 
stazione desiderata. Premere  e  
per impostare la durata dell'irrigazione.

③  Ruotare il selettore sulla posizione RUN 
per attivare la stazione (la stazione 
selezionata procederà con l'irrigazione, 
quindi il programmatore ritornerà in 
modalità automatica).

AVVIO MANUALE CON UN  
SOLO TOCCO
①  Con il selettore nella posizione RUN, 

tenere premuto il pulsante  per 2 
secondi.

②  Per impostazione predefinita, questa 
funzionalità è impostata sul programma A. 
È possibile selezionare il programma B o C 
premendo il pulsante .

③  Il numero della stazione inizierà a 
lampeggiare. Premere rapidamente i 
pulsanti  e  per scorrere le stazioni 
e usare i pulsanti  e  per regolare 
i tempi di irrigazione delle stazioni 
(se durante il passo 2 o 3 non viene 
premuto alcun pulsante, verrà avviato 
automaticamente il programma A).

④  Premere il pulsante  per passare 
alla stazione con cui si desidera iniziare. 
Dopo 2 secondi, il programma verrà 
avviato. Mentre la stazione è attiva, una D 
lampeggerà in maniera intermittente sul 
display.
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ORARI DI PARTENZA Impostare l'ora 
o i cicli di irrigazione del programma. 
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Per l'avvio del ciclo è necessario un solo 
orario di partenza del programma.


