
Solare
Sistema di irrigazione 
a energia

Progettato nel 
Regno Unito

IRRIGA OGNI 
3 ORE

A ENERGIA 
SOLARE

DA USARE CON
SERBATOIO

PIÙ SOLE =
PIÙ ACQUA

Istruzioni: Kit di irrigazione Irrigatia Solar Automatic  C12 & C24 / L Series
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Istruzioni: Kit di irrigazione Irrigatia Solar Automatic C12 e C24

Montaggio del sistema di irrigazione (pagine 2-3)

Controller Smart
Le batterie installate 
nel controller sono 
caricate dalla luce 
del sole catturata dal 

pannello solare e vengono utilizzate 
per alimentare la pompa. La pompa 
trasporta l'acqua dal serbatoio alle 
vostre piante. La pompa si avvia ogni 
3 ore alla luce del giorno e si arresta 
quando le batterie scendono a 3v. N.B. 
Si tratta di 3 batterie AA ricaricabili 
NiMH da 1,2 V tra 600 e 1800 mAh.

Filtro e Sensore di livello dell'acqua
Il filtro impedisce ai 
detriti di bloccare la 
pompa o i gocciolatori. 
È montato sull'estremità 
del tubo di ingresso e 

si trova ad almeno 10 cm dal fondo del 
serbatoio. Il sensore dell'acqua viene 
montato, utilizzando le fascette fornite, sul 
tubo di ingresso in modo che una sonda 
sia 2 cm sopra il filtro e l'altra sospesa al 
di sotto di esso. C'è un connettore a vite 
sul cavo accanto al controller nel caso in 
cui debba essere rimosso.  
Il sensore di livello dell'acqua può 
essere spento - vedi Figura 2B. Inoltre 
è possibile lasciare il sensore acceso 
ma disattivare l'allarme.

Dispositivo anti-sifone
Il dispositivo anti-sifone 
è necessario se il 
primo gocciolatore è 
più in basso della fonte 

di acqua. Dovrebbe essere montato 
sul tubo di mandata tra la pompa e il 
primo gocciolatore e deve essere più in 
alto rispetto alla fonte di acqua. Il suo 
scopo è quello di prevenire ulteriore 
gocciolamento dopo l'arresto della 
pompa. È una valvola unidirezionale che 
funziona con l'apertura per consentire 
all'aria nel tubo di rompere il sifone 
quando la pompa si arresta.

Tubo
Il tubo viene utilizzato 
per attingere acqua dal 
serbatoio e trasportarla 
alle vostre piante. Sono 

disponibili kit di prolunga da 30 m se è 
necessario un tubo aggiuntivo.

Gocciolatori
I gocciolatori 
alimentano le piante 
con una quantità 
controllata di acqua. 

Questi dovrebbero essere posizionati in 
vasi o accanto alle piante da innaffiare. 
I gocciolatori penetrano alle estremità 

del tubo. Il sistema di irrigazione non 
funzionerà a meno che non ci sia un 
gocciolatore ad ogni estremità del tubo.

Picchetti
Sono usati per tenere in 
posizione gocciolatori e 
tubi, agganciandoli per 
fissarli.

Raccordi a T
Tagliare e unire il tubo 
usando i raccordi 
a T per configurare il 
layout di irrigazione in 

base alle vostre esigenze. Il tubo deve 
essere inserito completamente per 
evitare perdite.

Siringa
Collegata a un piccolo 
pezzo di tubo, può 
essere utilizzata per 
i gocciolatori a flusso 
invertito e per pulire la 

pompa (dall'ingresso all'uscita) qualora 
sia bloccata o intasata.

Prima di utilizzare la pompa 
per la prima volta, è necessario 
prepararla spruzzando acqua 
all'ingresso (contrassegnato con I).

Batterie
Il kit viene fornito con le batterie 
già inserite. Tenere presente che, 
alla prima accensione, il controller 
funzionerà fino a quando le batterie 
non si esauriranno a 3v, l'operazione 
potrebbe richiedere 2-3 ore. Per 
evitare un'eccessiva irrigazione in 
tale situazione, l'acqua può essere 
reincanalata verso il serbatoio 
(Figura 4). Utilizzare 3 batterie 
ricaricabili AA NiMH tra 600 e 1800 mAh. 
Si noti che anche le batterie caricate e 
sostituite esternamente si esauriranno.

Controller
(A) Il controller deve essere installato 
su una parete o su un palo in una 
posizione soleggiata e almeno 30 cm 
più in alto rispetto al serbatoio. 
Non dovrebbe poggiare a terra. 
Per posizionarlo al sole può essere 

distanziato dal serbatoio (ci sono 5 m 
di cavi sul sensore dell'acqua) e può 
essere posto più in alto del serbatoio 
fino a 2 m - fino a 5 m in fase di 
preparazione (pompa acqua) e sollevato 
in posizione. (B) Può essere situato 
fino a 20 m dal serbatoio se il sensore 
dell'acqua viene svitato dal connettore 
esterno al controller e l'interruttore 
rosso sul circuito stampato viene 
portato in posizione OFF. Può essere 
distanziato dal serbatoio anche se viene 
utilizzato un kit serbatoio opzionale, 
in questo caso è ancora possibile 
utilizzare il sensore dell'acqua.

Collegamento al serbatoio dell'acqua
(A) Praticare un foro di 5,5 mm 
accanto alla parte superiore del 
serbatoio dell'acqua - sopra la linea 
di galleggiamento ma abbastanza in 
basso da poter usare normalmente il 
coperchio. (B) Inserire il tubo attraverso 
il foro e fissare il filtro all'estremità. 

Se si utilizza il sensore dell'acqua, 
è necessario un foro di almeno 8 mm 
per inserirlo; può essere fissato al 
tubo sopra il filtro usando le fascette 
fornite in modo che uno sia 2 cm sopra 
il filtro, l'altro sospeso al di sotto. (C) 
Ora il tubo dovrebbe essere regolato 
in modo tale che il filtro si trovi a circa 
10 cm dal fondo del serbatoio. (D) Ora 
il tubo può essere tagliato a misura 
(lasciare un po' di margine) in modo 
che l'altra estremità possa essere 
collegata all'ingresso della pompa 
(contrassegnato con I) sul lato sinistro 
del controller. Collegare il sensore di 
livello dell'acqua al controller.

Verifica del controller
Collegare un pezzo del tubo di mandata 
abbastanza a lungo per raggiungere 
la prima pianta all'uscita della pompa 
(contrassegnata con O), ma dirigerlo 
verso il serbatoio. Accendere la 
pompa, se la batteria è carica inizierà 
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a pompare l'aria fuori dal tubo e poco 
dopo (a seconda della lunghezza del 
tubo di ingresso) inizierà a pompare 
acqua. Lasciarla in esecuzione finché 
non si arresta (potrebbero essere 
necessarie 2-3 ore). Una volta ferma, 
inizierà il normale controllo climatico.

Prima di utilizzare la pompa 
per la prima volta, è necessario 
prepararla spruzzando acqua 
all'ingresso (contrassegnato con I) 
utilizzando la siringa fornita, 
collegandola a un piccolo pezzo 
di tubo.

 

 

Installazione dei gocciolatori
Rimuovere il tubo di mandata dal 
serbatoio e costruire il sistema secondo 
le vostre esigenze, tagliando il tubo 
e congiungendolo con i raccordi 
a T. Un controller supporta da 5 a 
24 gocciolatori, ma maggiore è il loro 
numero, minore sarà la quantità di 
acqua emessa da ciascuno. Il sistema 
può essere ramificato o raggruppato 
in qualsiasi modo e ogni estremità del 
tubo dovrebbe avere un gocciolatore. 
Il gocciolatore più in alto non dovrebbe 
superare i 5 m e, con 12 gocciolatori 
montati, quello più in basso dovrebbe 
esserlo di massimo 2 m rispetto 
al più alto. Se sono montati tutti i 

24 gocciolatori, dovrebbero trovarsi 
tutti alla stessa altezza. Per ulteriori 
informazioni su layout di irrigazione 
ottimali, consultare irrigatia.com/docs/
default-source/instructions/irrigatia_
good_irrigation_layout

Installazione del dispositivo  
Anti-Sifone
È necessario se il primo gocciolatore è 
più in basso rispetto alla fonte di acqua. 
È montato sul tubo di mandata tra la 
pompa e il primo gocciolatore e deve 
essere più in alto del serbatoio.

Azionamento del controller
Il controller può essere acceso o spento 
premendo il tasto rosso per almeno 
3 secondi. Il display LCD apparirà come 
mostrato nella tabella. Se è presente 
un avviso, questo verrà visualizzato per 
2 secondi, dopodiché il display tornerà 
al settaggio attuale.

Una volta visualizzato il settaggio 
attuale, è possibile ripristinarlo 
esercitando una leggera pressione sul 
tasto rosso per selezionare una nuova 
impostazione. Ciò controlla la carica 
delle batterie. Impostando 1, il pannello 
solare viene acceso per 30 secondi 
in un ciclo di 5 minuti che viene 
aumentato dell'80% per ogni settaggio 
fino a 5 quando il pannello solare carica 
continuamente le batterie.

Una volta impostato il sistema di 
irrigazione, impostare il controller sul 
numero 3. Lasciarlo funzionare per 
24 ore, se l'irrigazione è eccessiva 
diminuire il valore, se è ridotta 
aumentarlo. Ripetere questo processo 
finché non erogherà la giusta quantità 

*  Se è installato un sensore per l'umidità 
opzionale

NB: il display LCD si spegne di notte

di acqua. Controllare di tanto in tanto 
per regolarlo durante la crescita 
delle piante.

Una volta impostato il sistema, 
il controller avvia la pompa ogni 
3 ore durante il giorno. La pompa 
funzionerà fino a quando le batterie non 

scenderanno a 3v. In questo modo la 
durata dell'irrigazione è determinata da 
una combinazione di intensità della luce 
e settaggio 1 - 5.

Indicatore Definizione Pompa

1 - 5 lampeggianti Modalità di carica Spenta

1 - 5 sempre accesi Modalità di esecuzione Accesa

10 Modalità notturna Spenta

20 Poca acqua Spenta

30* Terreno già umido Spenta

80 Corrente insufficiente Accesa

81 Corrente eccessiva Accesa

1H 1 ora alla prossima irrigazione -

2H 2 ore alla prossima irrigazione -

3H 3 ore alla prossima irrigazione -

Manutenzione
Nella maggior parte degli ambienti, 
il sistema deve essere lasciato in 
posizione e acceso tutto l'anno. In climi 
estremamente freddi il controller deve 
essere inserito, la pompa accesa per 
svuotarlo dall'acqua, e le batterie 
cariche. Il controller deve essere 
acceso per alcuni minuti ogni due 
o tre settimane. Si noti che non si 

avvierà se la luce del pannello solare 
è insufficiente, e che buona parte delle 
luci domestiche sono troppo deboli per 
alimentarla.

Kit di prolunga/ricambi/informazioni
Per schede informative, ricambi e kit 
di prolunga opzionali, visitare il sito 
www.irrigatia.com
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IRRIGAZIONE AD ALTEZZE DIVERSE

Ingresso
dell'acqua

MAX x6
Gocciolatori

MAX x3
Gocciolatori

MAX 1m

MAX 2m

Ingresso dell'acqua

Ingresso dell'acqua

MAX 25m Tubo micro-poroso di�onde l'acqua a 1-3 m (in totale)

all'esterno del tubo

PICCOLI VASI E VASCHETTE

IRRIGAZIONE DI SPAZI AMPI

Posizionare piccoli vasi e vaschette su uno strato
di compost, inna�ato con un gocciolatore

NECESSARIO: 
SOL-C12L

NECESSARIO: 
SOL-C12L
IRR-MPH25

NECESSARIO: 
SOL-C24L, 
12 GOCCIOLATORI 
ESTERNI
TUBO POROSO 
DA 12 M
CAPACITÀ 
INUTILIZZATA:
6 GOCCIOLATORI

NB: installare una 
valvola di ritegno ad 
ogni diversa altezza 
per prevenire lo 
svuotamento
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Progetti di prova

IT
Abbiamo creato alcuni progetti di prova per aiutarvi ad 
organizzare il vostro sistema di irrigazione a seconda di ciò che 
dovrete irrigare. Ricordate di controllare il contenuto di ciascun 
kit nel caso in cui sia necessario acquistare eventuali extra.



LEGENDA Tubo

Gocciolatore

Tubo micro-
poroso

Tappo
Tubo poroso

Pianta grande

Pianta sospesa

IRRIGAZIONE DI FIORI E VERDURE

IRRIGAZIONE IN SERRA

Vasi

Vaschetta

Abbeveratoio

NECESSARIO: 
SOL-C24L, 
12 GOCCIOLATORI 
ESTERN, 
TUBO POROSO 
DA 12 M
CAPACITÀ 
INUTILIZZATA:
9 GOCCIOLATORI

NECESSARIO: 
SOL-C12L, 
8 GOCCIOLATORI,
4 PICCHETTI

 MAX 2m 

 MAX 1m 

Ingresso dell'acqua

Usare un tubo 
poroso e i 
gocciolatori per 
irrigare aiuole 
e piante in 
giardini misti

Usare i gocciolatori per 
irrigare piante grandi o piccole, 
solitamente pomodori o peperoni
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Per ulteriori informazioni su questo o su uno qualsiasi 
degli altri prodotti della nostra gamma, visitare:

www.irrigatia.com

Capacità massima per ciascun esempio Capacità massima per ciascun esempio

Ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo: irrigatia.com/how-it-works


