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Smart City
I prodotti Smart del nostro catalogo permettono di 
gestire tutti gli impianti di irrigazione cittadini tramite 
smartphone e PC senza dover utilizzare cavi elettrici.
È possibile infatti utilizzare programmatori a batteria 
connessi via radio con sistema LoRa ad una o più 
antenne.
Queste antenne sono dotate di connessione 3G e non 
richiedono quindi la presenza di WiFi, inoltre possono 
essere alimentate da pannello fotovoltaico e quindi 
sono assolutamente indipendenti dalla rete elettrica ed 
installabili da zone non soggette ad atti vandalici.
È possibile verificare e contabilizzare le portate tramite 
contatori volumetrici, utilizzare ogni tipo di sensore e 
gestire l’intero impianto in modo centralizzato tramite una 
piattaforma Web che non richiede nessun abbonamento.
L’investimento richiesto è assai ridotto e compatibile 
quindi con aziende comuni o altri enti di qualsiasi 
dimensione.

Smart City

LR-IP E LR-IP-FL
Per elettrovalvole  
a batteria 9V

MODULI LR-FL-1,  
LR-MS-1, LR-MS-4
Per contatori  
volumetrici e sensori

LR-IS-FL
Programmatore
 2/4/6/9/12 stazioni  
230/24V

INTERFACCE
LR-MB E LR-BST
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APP MySOLEM 
(per iOS e Android)
Permette di inserire, visualizzare  
e programmare su smartphone  
o tablet tutti i prodotti Solem. 
La programmazione dell’irrigazione
è semplice e completa.

Piattaforma “MySOLEM”

Si potranno raggruppare e 
visualizzare contemporaneamente 
più programmatori in modo  
da gestirli come una singola unità 
ed è anche possibile sincronizzare 
automaticamente l’apertura di una 
master-valve con tutte le stazioni. 

L’esclusiva funzione “Antifurto” 
renderà inutilizzabili i moduli rubati.

La nuova straordinaria “Piattaforma web 
MySolem” www.mysolem.com permette 
la completa visualizzazione e il controllo 
da PC o tablet di tutti i programmatori  
e moduli Solem collegati.
Il “Pannello di controllo” riassume tutte 
le funzionalità degli impianti e lo stato 
dei sensori, monitorando la portata 
giornaliera segnala eventuali perdite  
e gli altri allarmi di funzionamento.

È ora possibile programmare l’irrigazione 
in tempi, volumi o millimetri e modificare 
i tempi di funzionamento direttamente 
col mouse dalla barra del tempo.

La app consente  anche la geolocalizzazione di 
tutti i moduli su Google Maps, il monitoraggio 
delle portate e dei parametri meteo provenienti 
dai sensori, l’impostazione delle soglie di minima 
e massima, il backup e ripristino dei programmi, 
la ricezione delle notifiche di allarme.  

Dalla App MySolem si accede inoltre  
al pannello di controllo per le interfacce BST  
e alle funzioni di manutenzione. 
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BL-IS - PROGRAMMATORI PER IRRIGAZIONE - BLUETOOTH - 230/24V
Programmatori gestiti localmente da smartphone o tablet tramite connessione Bluetooth.
Programmatore con trasformatore esterno 230/24V a 2,4,6,9 stazioni + master valve - 12 programmi - 8 partenze giornaliere per 
programma - Ingresso per sensore pioggia - Comandi manuali - Led indicatore di funzionalità - Memoria non volatile per mantenimento 
programmi in caso di black-out - Water budget da 0 a 200% - Protezione da sovratensioni - Compatibile con Smartphone e/o Tablet iOS 
o Android 4.3 dotati di Bluetooth Smart - Funzione Antifurto

700102 Programmatore bluetooth a 2 stazioni - trasformatore esterno 230/24V BL-IS2 6 98,77 K20

700104 Programmatore bluetooth a 4 stazioni - trasformatore esterno 230/24V BL-IS4 6 108,02 K20

700106 Programmatore bluetooth a 6 stazioni - trasformatore esterno 230/24V BL-IS6 6 118,00 K20

700109 Programmatore bluetooth a 9 stazioni - trasformatore esterno 230/24V BL-IS9 6 130,40 K20

¶

TRASFORMATORE DI RICAMBIO per programmatori Solem mod. BL-IS, SMART-IS, LR-IS-FL, LR-OL.

967047 TRASFORMATORE di ricambio  per programmatori Solem Bl-Is, SMART-IS TRASF-SOLEM 1 53,00 I20

¶
SMART-IS - PROGRAMMATORI PER IRRIGAZIONE - WIFI E BLUETOOTH - 230/24V
Programmatori gestiti da smartphone, tablet sia localmente tramite Bluetooth che da remoto con collegamento 
ad internet tramite WiFi. Hanno inoltre la possibilità di variare automaticamente i tempi di irrigazione in funzione 
delle precipitazioni rilevate dal servizio meteo online. È anche possibile collegare un contatore volumetrico per la 
rilevazione e gestione di eventuali consumi di acqua anomali.
Programmatore con trasformatore esterno 230/24V a 2,4,6,9,12 stazioni + master valve - 12 programmi - 8 partenze giornaliere per 
programma - Ingresso per sensore pioggia o contatore volumetrico - Comandi manuali - Led indicatore di funzionalità - Memoria non 
volatile per mantenimento programmi in caso di black-out - Water budget da 0 a 200% o automatico - Protezione da sovratensioni - 
Compatibile con Smartphone e/o Tablet iOS o Android 4.3 dotati di Bluetooth Smart.o WiFi - Funzione Antifurto

967062 Programmatore wifi/bluetooth a 2 stazioni - trasformatore esterno 230/24V SMART-IS-2 6 166,90 K20

967064 Programmatore wifi/bluetooth a 4 stazioni - trasformatore esterno 230/24V SMART-IS-4 6 191,10 K20

967066 Programmatore wifi/bluetooth a 6 stazioni - trasformatore esterno 230/24V SMART-IS-6 6 203,00 K20

967069 Programmatore wifi/bluetooth a 9 stazioni - trasformatore esterno 230/24V SMART-IS-9 6 263,21 K20

967072 Programmatore wifi/bluetooth a 12 stazioni - trasformatore esterno 230/24V SMART-IS-12 6 287,95 K20

¶

700102

967062
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BL-IP - PROGRAMMATORI PER IRRIGAZIONE - BLUETOOTH - A BATTERIA - IP68
Programmatori gestiti localmente da smartphone o tablet tramite connessione Bluetooth.
Programmatore a 1, 2, 4 o 6 stazioni + Master Valve (escluso mod. a 1 stazione)  - 12 programmi - 8 partenze giornaliere per programma 
- IP68 - può essere installato direttamente nel pozzetto - La App per smartphone o tablet permette di programmare e verificare lo stato 
della batteria via bluetooth senza dover aprire il pozzetto - - Water budget da 0 a 200% - Ingresso per sensore pioggia - Alimentazione: 
1 batteria 9V - Funzione Antifurto

700201 Programmatore bluetooth a batteria - IP68 - 1 stazione BL-IP-1 6 104,00 K20

700203 Programmatore bluetooth a batteria - IP68 - 2 stazioni BL-IP-2 6 146,67 K20

700205 Programmatore bluetooth a batteria - IP68 - 4 stazioni BL-IP-4 6 169,93 K20

700207 Programmatore bluetooth a batteria - IP68 - 6 stazioni BL-IP-6 6 194,36 K20

¶

WOO-BEE - PROGRAMMATORI PER IRRIGAZIONE CON DISPLAY - BLUETOOTH - A BATTERIA - IP68
Programmatore con display bluetooth alimentato a batteria 9V, completamente stagno IP68 e quindi installabile 
direttamente nel pozzetto.
Programmatore a 1, 2, 4 o 6 stazioni + Master Valve (escluso mod. a 1 stazione)  - 12 programmi - 8 partenze giornaliere per programma 
- Programmazione tramite tastiera e display oppure via bluetooth tramite App per smartphone o tablet senza dover aprire il pozzetto - IP-
68 - Water budget da 0 a 200% - Alimentazione tramite 1 batteria 9V o 4 batterie tipo AAA, il livello della batteria è verificabile tramite 
l’applicazione senza dover aprire il pozzetto - Ingresso per sensore pioggia o contatore volumetrico - Funzione Antifurto

900201B Programmatore con display - bluetooth a batteria - IP68 - 1 stazione WB-1 6 123,33 K20

900203B Programmatore con display - bluetooth a batteria - IP68 - 2 stazioni WB-2 6 196,36 K20

900205B Programmatore con display - bluetooth a batteria - IP68 - 4 stazioni WB-4 6 214,31 K20

900207B Programmatore con display - bluetooth a batteria - IP68 - 6 stazioni WB-6 6 241,88 K20

900053B
Kit programmatore Bluetooth WB1 + Elettrovalvola 100-DTV-PLUS-9V 1” con 
regolatore di flusso - cavi già collegati al programmatore per una facile e sicura 
installazione

KIT-WB1-DTV 6 168,33 K20

¶

700201

900201B

900053B
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LR-IP PROGRAMMATORI A BATTERIA 9V - LORA - BLUETOOTH - IP68
Programmatori gestiti localmente da smartphone o tablet tramite connessione Bluetooth o in remoto collegati ad 
apposita interfaccia LoRa
Programmatore a 1, 2, 4 o 6 stazioni + Master Valve (escluso mod. a 1 stazione) - IP68 - può essere installato in pozzetti interrati. 
Distanza massima di collegamento LoRa 800 m in pieno campo senza ostacoli - 12 programmi - 8 partenze giornaliere per programma 
- Water budget da 0 a 200% - Ingresso per sensore pioggia - Alimentazione: 1 batteria 9V - Funzione Antifurto

967051 Programmatore bluetooth e radio (LoRa) a batteria IP68 - 1 stazione LR-IP-1 6 194,93 K20

967052 Programmatore bluetooth e radio (LoRa) a batteria IP68 - 2 stazioni LR-IP-2 6 234,90 K20

967054 Programmatore bluetooth e radio (LoRa) a batteria IP68 - 4 stazioni LR-IP-4 6 265,05 K20

967056 Programmatore bluetooth e radio (LoRa) a batteria IP68 - 6 stazioni LR-IP-6 6 278,00 K20

¶

LR-IP-FL PROGRAMMATORI A BATTERIA 9V - LORA - BLUETOOTH – IP 68
Programmatori gestiti localmente da smartphone o tablet tramite connessione Bluetooth o in remoto collegati ad 
apposita interfaccia LoRa
Programmatori analoghi alla serie LR-IP ma dotati di ingresso per sensore pioggia o contatore volumetrico. Sarà possibile controllare 
la portata di ogni stazione e/o eventuali perdite sulla linea di alimentazione. Allarmi push o e-mail in caso di valori fuori soglia e 
cumulabili a più programmatori. Alimentazione: 1 batteria 9V. Funzione Antifurto

967051FL Programmatore Bluetooth e radio (Lora) a batteria IP68 - con ingresso per sensore 
pioggia o contatore volumetrico  - 1 stazione LR-IP-FL-1 6 259,00 I30

967052FL Programmatore Bluetooth e radio (Lora) a batteria IP68 - con ingresso per sensore 
pioggia o contatore volumetrico  - 2 stazioni LR-IP-FL-2 6 294,00 I30

967054FL Programmatore Bluetooth e radio (Lora) a batteria IP68 - con ingresso per sensore 
pioggia o contatore volumetrico  - 4 stazioni LR-IP-FL-4 6 318,00 I30

967056FL Programmatore Bluetooth e radio (Lora) a batteria IP68 -  con ingresso per sensore 
pioggia o contatore volumetrico  - 6 stazioni LR-IP-FL-6 6 330,00 I30

¶

967051

967051FL
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LR-MS E LR-FL - MODULI PER SENSORI E CONTATORI VOLUMETRICI A BATTERIA 9V - LORA - BLUETOOTH - IP68
Moduli per il controllo di contatori volumetrici e sensori di campo
Per il collegamento di sensori (LR-MS) e contatori volumetrici (sia LR-MS che LR-FL) con valore K personalizzabile. Soglie di minima 
e massima impostabili per ciascun sensore. Allarmi push o e-mail in caso di valori fuori soglia e cumulabili a più programmatori - 
Alimentazione: 1 batteria 9V. Funzione Antifurto

967045 Modulo LR-FL bluetooth e radio (LoRa) per 1 contatore volumetrico - 9V LR-FL-1 6 178,99 I30

967043 Modulo LR-MS-1 bluetooth e radio (LoRa) per 1 sensore - 9V LR-MS-1 6 194,45 K20

967048 Modulo LR-MS-4 bluetooth e radio (LoRa) per 4 fra sensori  e contatori volumetrici - 
9V LR-MS-4 6 259,81 I30

¶

LR-IS-FL - PROGRAMMATORI 230/24V - LORA - BLUETOOTH
Programmatori da 2, 4, 6, 9 o 12 stazioni. Alimentati a 230V per elettrovalvole a 24V. Possibilità di variare 
automaticamente i tempi di irrigazione in funzione delle precipitazioni rilevate dal servizio meteo online. È anche 
possibile collegare un contatore volumetrico per la rilevazione e gestione di eventuali consumi di acqua anomali o 
perdite.
Programmatore con trasformatore esterno 230/24V a 2,4,6,9,12 stazioni + master valve - 12 programmi - 8 partenze giornaliere 
per programma - Ingresso per sensore pioggia o contatore volumetrico con valore K personalizzabile - Soglie di minima e massima 
impostabili - Allarmi push o e-mail in caso di valori fuori soglia e cumulabili a più programmatori - Led indicatore di funzionalità - 
Memoria non volatile per mantenimento programmi in caso di black-out - Water budget da 0 a 200% o automatico - Protezione da 
sovratensioni - Compatibile con Smartphone e/o Tablet iOS o Android dotati di Bluetooth Smart - Distanza massima di collegamento 
LoRa 800 m in pieno campo senza ostacoli - 8 partenze giornaliere e 12 programmi di irrigazione. Uscita per contatore volumetrico o 
sensore di pioggia - Funzione antifurto

967080 Programmatore bluetooth e radio (LoRa) 230/24V - 2 stazioni LR-IS-FL-2 6 212,00 I30

967081 Programmatore bluetooth e radio (LoRa) 230/24V - 4 stazioni LR-IS-FL-4 6 235,50 I30

967083 Programmatore bluetooth e radio (LoRa) 230/24V - 6 stazioni LR-IS-FL-6 6 247,50 I30

967085 Programmatore bluetooth e radio (LoRa) 230/24V - 9 stazioni  LR-IS-FL-9 6 307,00 I30

967087 Programmatore bluetooth e radio (LoRa) 230/24V- 12 stazioni  LR-IS-FL-12 6 331,00 I30

¶

LR-OL- PROGRAMMATORE 230V - LORA - BLUETOOTH - PER IL COMANDO DI DISPOSITIVI ELETTRICI
Programmatore per domotica multiuso - Bluetooth e LoRa - 230V - 4 contatti puliti
Questi programmatori, alimentati con trasformatore 230/24V, permettono di gestire quattro uscite con contatto secco ON/OFF. La 
trasmissione può avvenire tramite Bluetooth oppure da remoto. Per la connessione da remoto devono essere collegati via LoRa 
all’interfaccia LR-MB (WiFi). Distanza massima di collegamento 800 m in pieno campo senza ostacoli. Questo programmatore permette 
di gestire l’attivazione di qualsiasi apparecchiature elettrica come faretti, fontane, elettropompe, apertura e chiusura di cancelli, tende, 
ecc. - Uscite: 4 contatti puliti normalmente aperti - Carico massimo 16A - Funzione Antifurto

967022 Programmatore per domotica - bluetooth e radio LoRa – 230/24V - 4 contatti puliti LR-OL 6 287,54 I30

¶

967045

967043
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BL-AG - PROGRAMMATORI PER IRRIGAZIONE AGRICOLA A BATTERIA 9V - BLUETOOTH - IP68
Programmatore a 1, 2, 4 stazioni per irrigazione di impianti o generici - Connessione: Bluetooth Smart - Programmazione: con 
Smartphone o Tablet tramite App My SOLEM per dispositivi iOS o Android - Programmazione indipendente per ogni stazione, 4 finestre 
di programmazione - Visualizzazione stato batteria - Funzione manuale OFF da 1 a 15 giorni con ripartenza automatica o permanente 
- Tempi di irrigazione:da 10 sec. a 11h e 59 min - Pausa: da 30 sec a 11h e 59 min - Connessione per Sensore Pioggia gestibile per
stazione - Alimentazione: una batteria 9V - Calcolo consumo idrico giornaliero in funzione della portata, della spaziatura fra i filari e
quella degli erogatori - Funzione Antifurto

700208 Programmatore a stazioni indipendenti - bluetooth - IP68 - 1 stazione BL-AG-1 6 180,32 A20

700209 Programmatore a stazioni indipendenti bluetooth - IP68 - 2 stazioni BL-AG-2 6 207,41 A20

700210 Programmatore a stazioni indipendenti bluetooth - IP68 - 4 stazioni BL-AG-4 6 235,88 A20

¶

LR-AG-FL - PROGRAMMATORI PER IRRIGAZIONE AGRICOLA A BATTERIA 9V - RADIO LORA - BLUETOOTH - IP68 -
Programmatori Bluetooth e LoRa - Programmazione indipendente per ogni stazione - Raggruppamento di varie unità in 
gruppi con attività sequenziale delle stazioni o indipendente.
Programmatore a 1, 2, 4 stazioni + Master Valve (escluso mod. a 1 stazione) per irrigazione di impianti agricoli e generici - Connessione: 
Bluetooth Smart e radio LoRa - Programmazione: con Smartphone o Tablet tramite App per dispositivi iOS o Android e/o piattaforma 
web My SOLEM - Programmazione per irrigazione o fertirrigazione in tempi, in volumetria o millimetria indipendente per ogni stazione, 
4 finestre di programmazione - Funzione manuale OFF per stazione da 1 a 15 giorni con ripartenza automatica o permanente - Tempi di 
irrigazione:da 10 sec. a 11h e 59 min - Pausa: da 30 sec a 11h e 59 min - Ingresso per Sensore Pioggia gestibile per stazione o contatore 
volumetrico con valore K personalizzabile - Gestione di soglie di minima e massima - Allarmi push e/o e-mail in caso di valori fuori 
soglia e azioni automatiche condivise con più programmatori - Rilevamento perdite - Calcolo tramite la App o Piattaforma MySOLEM 
del consumo idrico giornaliero in funzione della portata, della spaziatura fra i filari e quella degli erogatori - Alimentazione: una batteria 
9V - Funzione Antifurto

967120 Programmatore per impianti agricoli bluetooth e LoRa - A batteria 9V - IP68 - 1 
stazione LR-AG-FL-1 6 323,74 A20

967122 Programmatore per impianti agricoli bluetooth e LoRa - A batteria 9V - IP68 - 2 
stazioni LR-AG-FL-2 6 365,73 A20

967124 Programmatore per impianti agricoli bluetooth e LoRa - A batteria 9V - IP68 - 4 
stazioni LR-AG-FL- 4 6 392,20 A20

967126 Programmatore per impianti agricoli bluetooth e LoRa - A batteria 9V - IP68 - 6 
stazioni LR-AG-FL- 6 6 406,44 A20

¶
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MODULI LR-MS PRE-CABLATI
Moduli per il controllo di sensori di campo già cablati in fabbrica
LR-MS + sensori già collegati. Soglie di minima e massima impostabili per ciascun sensore. Allarmi push o e-mail in caso di valori fuori 
soglia e cumulabili a più programmatori - Alimentazione: 1 batteria 9V - Funzione Antifurto

968060 Kit LR-MS+SOND WIND bluetooth + LoRa - a batteria 9V - ip-68 LR-KIT-VENTO 6 412,26 I30

968061 Kit LR-MS+SOND UMID PRO bluetooth + LoRa - a batteria 9V - ip-68 LR-KIT-UMID-
PRO 6 795,50 I30

968062 Kit LR-MS+SOND-PLUVIO bluetooth + LoRa - a batteria 9V - ip-68 LR-KIT-PLUVIO 6 231,91 I30
968063 Kit LR-MS+SOND TEMP bluetooth + LoRa - a batteria 9V - ip-68 LR-KIT-TEMP 6 233,78 I30

968064 Kit LR-MS+KIT TENSIO bluetooth + LoRa - a batteria 9V - ip-68 LR-KIT-
TENSIO-1 6 606,38 I30

968066 Kit LR-MS+3 KIT TENSIO bluetooth + LoRa - a batteria 9V - ip-68 LR-KIT-
TENSIO-3 6 1.533,97 I30

Modulo LR MS + sensore pressione per l'analisi della pressione - Soglia di allarme per necessità di controlavaggio - Soglia d'allarme 
per mancanza di flusso - Soglia allarmi parametrizzabili - Cronologia delle misurazioni - Aggiornamento software tramite connessione 
Bluetooth - Autonomia batteria 9V una stagione

967099IR Misuratore e analizzatore pressione - Allarmi per fuori soglia pressione e flusso - 
Alimentazione a batteria 9 V LR-PR-PRES-IR 6 prezzo a 

richiesta I30

¶

TAGGY - SISTEMA DI GEOLOCALIZZAZIONE GPS - BATTERIA AL LITIO
Sistema di comunicazione Sigfox
TAGGY è un localizzatore GPS che consente di individuare in qualsiasi momento la posizione di mezzi e attrezzature da lavoro pubbliche 
o private. Con TAGGY è possibile tracciare gli oggetti sulla mappa della piattaforma web MySOLEM. Protezione: IP68 (modello TAGGY 
120) - Batteria: al Litio - Sistema di comunicazione Sigfox - Gestione: tramite Telefono, Tablet o PC - E' Incluso un anno di contratto di
comunicazione Sigfox

968004 Taggy con autonomia batteria 120 mesi - Incluso un anno di contratto di 
comunicazione Sigfox - IP68 TAGGY-120 1 431,31 I30

Contratti di comunicazione Sigfox.
Per anni successivi al primo per tutti i modelli

968014 Contratto di comunicazione Sigfox per un anno per Taggy - Da prevedere per tutti i 
modelli per tutti gli anni successivi al primo

ABO-TAGGY-
1YS 1 50,25 I30

¶

SCHEMA DI COLLEGAMENTO DEI PRODOTTI LORA
Le interfacce LR-MB (WiFi), LR-BST (3G) e LR-BST-REACT permettono di collegare ad internet fino a 30 tra programmatori LR-IP, LR-
IS, LR-AG, LR-OL e moduli LR-FL e LR-MS per contatori volumetrici e sensori. Distanza massima di collegamento 800 metri in campo 
aperto senza ostacoli. Il collegamento fra programmatori e moduli e le interfacce avviene tramite il sistema radio LoRa che garantisce 
trasmissioni affidabili ed a lunga distanza.

¶

968061

967099IR

WWW.MYSOLEM.COM

LR-BST 
O LR-MB

LR-IP / LR-IP-FL
LR-IS-FL / LR-OL
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LR-MB - INTERFACCIA WIFI - LORA - ALIMENTAZIONE 230V
Composta da modulo di trasmissione, antenna e alimentatore 230V. Installabile al coperto. Alimentazione 220V. Connessione radio 
LoRa con i programmatori LR-IP, LR-IS ed moduli LR-FL e LR-MS. Connessione a internet tramite collegamento con router WiFi esistente. 
Collegamento diretto con smartphone o tablet via Bluetooth Smart per utilizzo locale. Possibilità di posizionare la sola antenna anche 
all’esterno tramite i cavi di prolunga opzionali LR-CAB da 5 e 10 m - Funzione Antifurto

967053 Interfaccia  230V wifi/LoRa/bluetooth per max 10 moduli LoRa  LR-MB-10 6 230,00 K20

967055 Interfaccia 230/V wifi/LoRa/bluetooth per max 30 moduli LoRa LR-MB-30 6 315,48 K20

¶

LR-BST-25 - INTERFACCIA 3G - LORA - ALIMENTAZIONE 230V O TRAMITE PANNELLO SOLARE
Installabile all’aperto con grado di protezione IP64. Alimentazione 230V o Pannello Solare SOL-PACK-20 - Connessione LoRa con i 
programmatori LR-IP, LR-IS, LR-AG-FL e con i moduli per sensori e contatori volumetrici LR-FL e LR-MS. Connessione a internet tramite 
SIM dati 3G preinstallata e attivabile con gli abbonamenti sotto citati (non inclusi nel prezzo). Collegamento diretto con smartphone 
o tablet via Bluetooth Smart per utilizzo locale. Dotata di staffe ed anelli metallici per l’installazione. Trasformatore 230V incluso.
Alimentazione 230V oppure con pannello solare - Funzione Antifurto

967049 Interfaccia LT-BST-25 3g/LoRa/Bluetooth - Alimentazione 230V o con pannello solare - 
Sim dati (con abbonamento a pagamento da attivare) LR-BST-25 6 998,80 I30

ABBONAMENTI DATI PER INTERFACCIA LR-BST-25

967061 Abbonamento dati di 1 anno per interfaccia LR-BST. Max 10 connessioni al giorno SIM-1Y-50M 1 186,66 I30

967063 Abbonamento dati di 1 anno per interfaccia LR-BST. Max 24 connessioni al giorno SIM-1Y-100M 1 377,40 I30

967060 Abbonamento dati di 3 anni per interfaccia LR-BST. Max 2 connessioni al giorno SIM-3Y-5M 1 249,90 I30

¶

INTERFACCIA LR-BST-REACT 3 O 4G/LORA/BLUETOOTH
Installabile all’aperto con grado di protezione IP64. Dispone di batteria di backup al litio e risposta immedita a notifiche provenienti 
dai sensori - Alimentazione 230V o Pannello Solare SOL-PACK-20 - Connessione LoRa con i programmatori LR-IP, LR-IS, LR-AG-FL e con 
i moduli per sensori e contatori volumetrici LR-FL e LR-MS. Connessione a internet tramite SIM dati 3 o 4G preinstallata e attivabile 
con l' abbonamento sotto citato (non incluso nel prezzo). Collegamento diretto con smartphone o tablet via Bluetooth Smart per utilizzo 
locale - Dotata di staffe ed anelli metallici per l’installazione. Trasformatore 230V incluso - Funzione Antifurto

967039
Interfaccia LR-BST-REACT 3 o 4G/LoRa/bluetooth - Alimentazione 230V o con pannello 
solare SOL-PACK (opzionale) - Batteria di backup al litio - Reazione immediata in caso 
di notifiche provenienti dai sensori - Sim dati con abbonamento annuale non incluso

LR-BST-REACT 6 1.842,00 A20

ABBONAMENTO DATI PER INTERFACCIA LR-BST-REACT

967040 Abbonamento dati di 1 anno per interfaccia LR-BST-REACT. Max 24 connessioni al 
giorno

SIM-1Y-100M-
AG 1 499,00 A20

¶
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STAZ-SMART - STAZIONE DI CONTROLLO - CON INTERFACCIA LR-BST-REACT 3 O 4G - LORA - PANNELLO SOLARE - 4 
SENSORI
Stazione meteo e di controllo per l'impianto irriguo completa di interfaccia LR-BST-REACT per la gestione di 25 programmatori o moduli 
della serie LR, pannello solare e 4 sensori pre-installati quali Termometro, Anemometro, Pluviometro, Igrometro, palo di montaggio 
- Isolamento IP64 - alimentazione tramite pannello solare incluso o 230 V (opzionale) - batteria di backup al litio - connessione LoRa
con i programmatori LR-IP, LR-IS, LR-AG-FL e con i moduli per sensori e contatori volumetrici LR-FL e LR-MS - connessione a internet
tramite SIM dati 3 o 4G preinstallata e attivabile con l'abbonamento sotto citato (non incluso nel prezzo) - collegamento locale diretto
con smartphone o tablet via Bluetooth Smart - Funzione Antifurto

968035

Stazione di controllo STAZ-SMART 3 o 4G/LoRa/bluetooth - Alimentazione con 
pannello solare o 230V (opzionale) - Batteria di backup al litio - reazione immediata 
in caso di notifiche provenienti dai sensori - Sim dati con abbonamento annuale non 
incluso

STAZ-SMART 1 2.998,00 A20

ABBONAMENTO DATI PER INTERFACCIA LR-BST-REACT

967040 Abbonamento dati di 1 anno per interfaccia LR-BST-REACT. Max 24 connessioni al 
giorno

SIM-1Y-100M-
AG 1 499,00 A20

¶

PANNELLO SOLARE PER INTERFACCIA LR-BST-25 E LR-BST-REACT

967076 Pannello solare 20W/12W per LR-BST + kit montaggio a palo/parete SOL-PACK-20 1 277,63 I30

967077 Pannello solare 20W/12W per LR-BST + kit montaggio a palo/parete con talaio 
rinforzato per vento forte

SOL-PACK-20-
HW 1 413,32 I30

¶

CAVI DI PROLUNGA PER INTERFACCE LR-MB E LR-BST
Cavi di prolunga schermati permettono di riposizionare le antenne in dotazione alle interfacce LoRa. Più in alto si posizionerà l'antenna 
e maggiore portata di segnale avremo.

967057 Cavo supplementare prolunga per antenna 5 m LR-CAB-5 1 176,00 I30

967058 Cavo supplementare prolunga per antenna 10 m LR-CAB-10 1 214,00 I30

¶
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SENSORI PER MODULI LR-MS
WM-DT - Sensore pioggia
Sensore pioggia per programmatori a 24V e a batteria, professionale ed economico, con dischi ad alto assorbimento idrico. Consente 
la regolazione a 3, 6, 12, 24 mm di pioggia. Cablaggio: 9 m di cavo incluso

900905 Sensore pioggia per programmatori a 24V e 9V WM SENSOR– 
DT 10 35,00 K20

RSD BEX - Sensore pioggia
Utilizzabile con programmatori a 230/24V e a batteria. Il Sensore interrompe in caso di pioggia l’irrigazione programmata ripristinandola 
automaticamente senza modificare la programmazione impostata. È possibile stabilire la soglia di intervento dei sensori in funzione 
della pioggia caduta da 3,2 a 20 mm regolando, tramite l’apposito anello, il tempo di assorbimento in funzione del tipo di terreno da 
irrigare - Cablaggio: 7,6 mt cavo 2x0,5 mmq

900230 Sensore pioggia per programmatori a 24V e 9V RSD-BEx 20 53,79 K10

Sensore umidità
In grado di rilevare l’umidità del suolo e trasmetterla via cavo al modulo LR-MS per l’utilizzazione con sistemi LoRa Solem. Cablaggio: 
2 m di cavo incluso

967082 Sensore umidità del terreno SOND-HUMID 1 178,00 K20

968031 Sensore umidità del terreno SOND-HUMID-
PRO 1 686,77 I30

968030 Tensiometro + adattatore modulo - TENSIO KIT-TENSIO 1 496,80 I30

Sensore temperatura
In grado di rilevare la temperatura esterna e trasmetterla via cavo al modulo LR-MS per l’utilizzazione con sistemi LoRa Solem. È 
possibile stabilire la soglia di intervento dei sensori in funzione della temperatura. Cablaggio: 3 m

967084 Sensore temperatura SOND-TEMP 1 62,61 I30

Sensore Vento

968024 Anemometro SOND-WIND 1 260,94 I30

Sensore pluviometria

968034 Pluviometro con raccoglitore inclinato SOND-PLUVIO 1 60,54 I30

¶
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RELAY 9V PER COMANDO POMPA
Relay passo-passo 9V per programmatori a batteria

968020 Relay 9V per Comando Pompa RELAY-9V 1 145,00 I30

¶

CONTATORI VOLUMETRICI
Contatori di flusso DTW - PN16
Con lettura diretta della portata. Meccanismo a secco con sensibilità un impulso ogni 0,25, 1 o 10 litri. A norma ISO 4064. Cavetto 
emettitore di impulsi di tipo REED 24V 100 mA

910343 Contatore di flusso ½” - 1 impulso ogni 0,25 l DTW-050 1 76,41 I20

910340 Contatore di flusso ¾” - 1 impulso ogni 1 l DTW-075 1 83,35 I20

900379 Contatore di flusso 1” - 1 impulso ogni 10 l DTW-100 1 132,88 I20

900396 Contatore di flusso 1 1/2 - 1 impulso ogni 10 l DTW-150 1 240,74 I20

900397 Contatore di flusso 2” - 1 impulso ogni 10 l DTW-200 1 423,06 I20

CONTALITRI

910341 CONTALITRI con attacchi maschio 3/4"M x 3/4"M - lunghezza 13 cm POLARIS-075 1 31,00 S20

¶
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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Ordini
La disponibilità dei prodotti al momento dell’ordine e della relativa conferma d’ordine deve essere considerata puramente indicativa. Al momento della spedizione 
potrebbero verificarsi casi di indisponibilità parziale o totale della merce. In questa eventualità, l’ordine verrà o rettificato automaticamente con l’eliminazione del 
prodotto o dei prodotti non disponibili o mantenuti in rimanenza per il successivo invio. I prezzi indicati nei nostri listini e nelle nostre offerte s’intendono, salvo 
espressa indicazione in contrario, per merce resa franco Ponte Felcino (PG). 
Il CLIENTE accetta la facoltà di GARVER SRL di modificare i suoi prezzi in qualsiasi momento, tuttavia la merce sarà fatturata sulla base dei prezzi indicati sul listino 
in vigore al momento della creazione dell’ordine e indicati nell’email di conferma inviata. La validità dei listini è espressamente riportata nelle condizioni di contratto 
o fino a comunicazione scritta. A compensazione dei costi amministrativi è prevista una maggiorazione di 10,00 euro per ordini di importo inferiore ai 150,00 euro.
Gli ordini verranno evasi solamente per confezioni complete (vedi quantità per confezione sul listino). Deroghe saranno ammesse solo previo accordo con l’ufficio
commerciale.

Garanzia
Tutti i prodotti distribuiti da GARVER srl Div. Del Taglia sono garantiti esenti da difetti di funzionamento per il periodo previsto dalla legge. La garanzia non comporta 
l’obbligo di sostituzione del prodotto ma solo quello di riparazione delle parti difettose. Questa garanzia non copre i guasti o malfunzionamenti provocati da ogni causa 
esterna (ad esempio sbalzi di tensione, fulmini, campi magnetici ed altri fenomeni elettrici, umidità dell’ambiente), da una non corretta installazione o uso improprio 
dell’apparecchio. Su tutte le riparazioni effettuate da GARVER srl vale la garanzia massima di 6 mesi.

Patto di proprietà
Le merci sono vendute con il patto di riservatezza della proprietà ai sensi degli articoli 1523 ed i seguenti del codice civile; pertanto sino a totale pagamento dell’intero 
prezzo e di eventuali interessi e di tutte e spese, le merci rimarranno di proprietà della GARVER srl.

Consegne
I termini di tempo indicati e stabiliti per la consegna della merce non possono, in nessun caso, dar luogo ad azioni di danno o ad indennizzo di sorta. 

Trasporti
La merce viaggia sempre a rischio e pericolo del Committente. Salvo convenzioni speciali le spese di trasporto sono a carico del Committente. Non rispondiamo di 
mancanza di peso, rotture, danni, perdite, dispersioni, avarie ed altro, di cui sono responsabili i Vettori (Ferrovia, Tranvia, Corrieri, Posta, Compagnie di navigazione 
ecc.) ai quali il Committente, deve reclamare, nei dovuti modi, a tutto suo rischio.

Reclami
I reclami devono essere fatti entro 8 giorni dal ricevimento della merce. Gli eventuali difetti, errori o differenze di ogni sorta, non potranno obbligarci, quando siano 
da noi riconosciuti, che alla sostituzione o riparazione senza diritto alcuno alla rifusione di danni di qualsiasi specie. I prodotti restituiti resteranno di nostra proprietà. 
Ogni eventuale reclamo dovrà essere basato su dati di fatto concreti e precisati, contrariamente non sarà preso in considerazione. Il ritorno della merce dovrà essere 
sempre autorizzato.

Pagamenti
I pagamenti a termine dovranno essere effettuati direttamente alla nostra sede di Ponte Felcino (PG), in contanti e senza alcuna trattenuta, alla scadenza convenuta 
ed indicata in fattura. Trascorso il termine stabilito per il pagamento, decorreranno, senza bisogno di particolare avviso, gli interessi legali. Ai sensi e per gli effetti di 
cui al D.Lgs. 231/02 si ricorda che per i contratti stipulati con ditte, commercianti e comunque con imprese e/o con la Pubblica Amministrazione la GARVER srl, nel 
caso di ritardo del pagamento, ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori con decorrenza stabilita dall’art. 4 dello stesso D.Lgs. e nella misura maggiorata 
rispetto agli interessi legali stabilita dall’art. 5 ed ha altresì diritto al risarcimento integrale dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente 
pagate ai sensi dell’art. 6 del medesimo D.Lgs.

Competenze
Per qualsiasi vertenza o contestazione legale derivante da affari trattati da noi come dai Nostri Agenti e Rappresentanti, sia in Italia che all’Estero, unica competente è 
l’Autorità Giudiziaria di Perugia. Il conferimento dell’ordine implica la tacita accettazione e conferma delle suddette condizioni generali di vendita. Non si riconoscono 
condizioni inserite dai clienti nelle ordinazioni, quando queste non siano da noi esplicitamente accettate.
Restituzioni materiali
Dietro nostra diretta autorizzazione sarà possibile effettuare il ritorno o la sostituzione di materiale purché in perfette condizioni sia estetiche che funzionali e 
comunque mai usato. Questa operazione verrà effettuata detraendo dall’importo della merce la somma del 15% quale costo di movimentazione e di fatturazione.
ATTENZIONE - Tutte le riparazioni effettuate nel nostro laboratorio verranno in ogni caso e per qualunque importo fatturate contrassegno.

Richiesta sostituzione o riparazione materiale difettoso.
Il cliente non è autorizzato a sostituire prodotti a lui ritornati perché non funzionanti senza aver ricevuto un consenso scritto completo di numero di autorizzazione al 
reso. Per ottenerlo dovrà seguire la procedura richiedibile ai nostri uffici. Tale autorizzazione non comporta per Garver srl alcun obbligo di sostituzione o riparazione 
gratuita ma serve soltanto al cliente per poter inviare i prodotti in questione al fine che il tipo di difetto o malfunzionamento possa essere verificato. Nel caso il cliente 
intenda sostituire i prodotti a lui ritornati dopo la vendita con altri nuovi, lo farà a proprio rischio e senza alcun impegno da parte di Garver srl di sostituire a sua volta 
il prodotto ritornato, prima di averne constatato l’effettivo difetto e le condizioni di applicabilità della garanzia. In particolare per gli automatismi smart l’eventuale 
incompatibilità con le reti WiFi e/o altri sistemi di comunicazione presso il cliente non costituisce un valido motivo di sostituzione dell’apparecchio ed il cliente 
dovrà farsi carico delle eventuali modifiche agli impianti richieste per garantirne il funzionamento. Non sono considerati sostituibili come prodotti nuovi quelli che 
presentano segni di installazione o di utilizzo o che non sono dotati dell’imballo originale integro. La spedizione dei prodotti autorizzati al reso deve essere indirizzata 
alla nostra sede di Ponte Felcino (PG) ed è a totale carico del cliente. I prodotti resi dovranno essere accompagnati da regolare documento di trasporto. Sull’imballo 
dovrà essere chiaramente visibile il nome del mittente ed il numero di autorizzazione al reso assegnato, in mancanza di tali dati la spedizione non sarà accettata dal 
nostro magazzino.

I PREZZI DEL PRESENTE LISTINO SONO IVA E TRASPORTO ESCLUSI 
Tutti i prodotti del presente listino sono conformi alle caratteristiche riportate solo all’interno dei parametri di funzionamento indicati ed in condizioni di normale uso 
e corretta manutenzione. Tali caratteristiche sono garantite per tutta la durata del periodo di garanzia. Tutti i prodotti di questo listino sono certificati dal marchio CE; 
questo non esime i progettisti, gli installatori, nonché gli utilizzatori finali di tutte le apparecchiature elettriche descritte in questa pubblicazione ad assumersi ogni 
responsabilità, sia civile che penale, in merito alla loro corretta utilizzazione in relazione alle disposizioni di legge vigenti in ciascun paese dove queste dovranno essere 
utilizzate. Nessuna azione di rivalsa potrà pertanto essere rivolta alla nostra ditta e/o ai fabbricanti per ogni uso o utilizzazione non conforme alle norme di legge.
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