RAIN EVO2
CENTRALINA A BATTERIA
DUE STAZIONI

DISPLAY
Display completamente rinnovato, con
simbologia più intuitiva e leggibile

SISTEMA DI CONNESSIONE
Connessione completamente stagna, grazie
al sistema utilizzato nel mercato automativo

COLLEGAMENTO SENSORE PIOGGIA
Sistema di collegamento al sensore pioggia

VANO BATTERIE
Nuovo sistema di collegamento delle
batterie ancora più affidabile e comodo

SOLENOIDE BISTABILE
La centralina EVO comanda solenoidi
bistabili 6-40 VDC codice 101.3507000

Cod.

Descrizione

166.1500000

RAIN EVO2

CARATTERISTICHE TECNICHE
.. Numero settori 2
.. Alimentata con 2 batterie alkaline 9 volt
.. Cavo rosso per collegamento sensore pioggia
due fili meccanico
.. Materiale di fabbicazione ABS
.. Tenuta stagna (IP68)
.. Connettori stagni pre-installati
.. Allogiamento batterie con doppio OR di tenuta
.. Comanda solenoidi bistabili
.. Porta centralina adatto per pozzetti 		
“EzOPEN”

CARATTERISTICHE PROGRAMMAZIONE

DIMENSIONI

58 mm

86 mm

93 mm

.. Numero programmi 2
.. Tempi di irrigazione da 1 min a 360 min
.. Massimo 4 partenze giornaliere
.. Programmazione settimanale
.. Segnale batterie scariche
.. Visualizzazione tempo residuo di irrigazione
.. Memoria non volatile

93 mm

CONNESSIONE ELETTROVALVOLE
.. Settore 1 bianco/marrone
.. Settore 2 rosso/blu

RAIN EVO4
CENTRALINA A BATTERIA
QUATTRO STAZIONI

DISPLAY
Display completamente rinnovato, con
simbologia più intuitiva e leggibile

SISTEMA DI CONNESSIONE
Connessione completamente stagna, grazie
al sistema utilizzato nel mercato automativo

COLLEGAMENTO SENSORE PIOGGIA
Sistema di collegamento al sensore pioggia

Nuovo sistema di collegamento delle
batterie ancora più affidabile e comodo

SOLENOIDE BISTABILE
La centralina EVO comanda solenoidi
bistabili 6-40 VDC codice 101.3507000

Cod.

Descrizione

167.1500000

RAIN EVO4

CARATTERISTICHE TECNICHE
.. Numero settori 4 + master valve
.. Alimentata con 2 batterie alkaline 9 volt
.. Cavo rosso per collegamento sensore pioggia
due fili meccanico
.. Materiale di fabbicazione ABS
.. Tenuta stagna (IP68)
.. Connettori stagni pre-installati
.. Allogiamento batterie con doppio OR di tenuta
.. Comanda solenoidi bistabili
.. Porta centralina adatto per pozzetti 		
“EzOPEN”

CARATTERISTICHE PROGRAMMAZIONE

DIMENSIONI

58 mm

86 mm

CENTRALINE A BATTERIA

VANO BATTERIE

93 mm

.. Numero programmi 2
.. Tempi di irrigazione da 1 min a 360 min
.. Massimo 4 partenze giornaliere
.. Programmazione settimanale
.. Segnale batterie scariche
.. Visualizzazione tempo residuo di irrigazione
.. Memoria non volatile

93 mm

CONNESSIONE ELETTROVALVOLE
.. Settore 1 bianco/marrone
.. Settore 2 rosso/blu
.. Settore 3 viola/nero
.. Settore 4 arancio/grigio
.. Master valve giallo/verde
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