
 ©
 N

A
A

N
D

A
N

JA
IN

 L
td

. 0
6

/2
0

1
1

   

RADICAZIONEFERTIRRIGAZIONE

NPK

PIENO CAMPO

GSI AG
Automazione pieno campo

Programmatore con gestione remota 

WEB o APP

Controllo e gestione irrigazione e 

fertirrigazione

Installazione Plug-n-Play

APPLICAZIONI

DESCRIZIONE

Innovativo programmatore con sistema di gestione e 

controllo remoto integrato dei cicli, delle risorse idriche 

e dei processi di fertirrigazione. Gestione ONLINE totale 

ed in completa sicurezza. Permessi di accesso assegnati 

individualmente e per utente. Interfaccia utente WEB 

intuitiva e di facile utilizzo.

Applicazione di tipo cloud: accesso simultaneo di 

più utenti, da più postazioni o dispositivi connessi ad 

internet. Nessun software, programma o applicazione 

dedicata da installare o con"gurare. Aggiornamenti 

software e "rmware automatici attraverso internet per 

mezzo della tecnologia OTA.

SOFTWARE CARATTERISTICHE TECNICHE

Installazione hardware e software  Plug-and-Play

Display LCD

Interfaccia utente avanzata ed interattiva per un 

accesso facile, intuitivo ed in tempo reale

Avviso Allarmi in tempo reale via email e visibili 

fertirrigazione

Gestione delle portate con reazione immediata in 

caso di perdite o anomalie per eccessiva, bassa o  

  assenza di portata

Fino ad otto (8) programmi irrigui indipendenti ed 

illimitate combinazioni di partenza

Ciclo irriguo e fertirrigazione per tempi, quantità o 

regolazione % 

Irrigazione per secondi per applicazioni ad impulsi 

come radicazione, gestione clima e trattamenti

Avanzata tecnologia per il risparmio della batterie 

e continuare a gestire e registrare le attività di 

irrigazione/fertirrigazione, stato dei sensori e 

controllo sul campo reagendo quindi in caso di 

perdite o anomalie di portata (alto / basso)

richiede nessuna con"gurazione o installazione.

irraggiamento, vento, pioggia e CO
2
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GSI AG DECODER

DESCRIZIONE

il controllo e la gestione di valvole, contatori e comandi 

elettrici 24vac !no a 2 km di distanza utilizzando un solo 

cavo a 2 conduttori.

- Alimentazione programmatore: 220Vac

ACCESSORI E COMPONENTI

Decoder 1 uscita per controllo valvola 24vac

Protezione Linea contro le sovratensioni

Decoder per controllo volumetrico

GSI AG RADIO

DESCRIZIONE

controllo e la gestione di valvole !no a 5 km di distanza

senza bisogno di alcun cavo elettrico.

- Alimentazione programmatore: 220Vac

ACCESSORI E COMPONENTI

Unità remota 2 valvole

Unità remota 4 valvole

SOLUZIONI DISPONIBILI

   Fertirrigazione

monocavo
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