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ESP-RZXE 
Programmatore 4/6/8 Stazioni  230/24V
Indoor/Outdoor 
Compatibile con Modulo LNK-WiFi Rain Bird

ESP-TM2 
Programmatore 4/6/8/12 Stazioni 
230/24V - Outdoor 
Compatibile con Modulo LNK-WiFi Rain Bird

LNK-WIFI 
Modulo Wifi  
Compatibile con Programmatori Rain Bird
App per iOS e Android

Take Control
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ESP-ME 3
Programmatore Modulare da 4 a 22 Stazioni
230/24V - Outdoor 
Compatibile con Modulo LNK-WiFi Rain Bird

WPX 
Programmatore con Display 
1/2/4/6 Stazioni – 9V – IP6

Prendi il controllo del tuo impianto di irrigazione!

Con l’App Rain Bird ed il modulo LNK-WiFi puoi farlo 
anche quando non sei a casa.

- Modifica l’irrigazione del tuo giardino quando e da 
dove vuoi.
- Attiva il controllo meteo on-line per irrigare sempre 
al momento giusto e senza sprecare acqua.
- Se sei un installatore invia al tuo cliente una email 
con il suo programma di irrigazione

Take Control
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BL-IS 
Programmatore 
2/4/6/9 Stazioni – 230/24V 

BL-IP 
Programmatore 
1/2/4/6 Stazioni – 9V

Smart Home - Locale

BL-NR 
Programmatore  
da rubinetto – 9V 
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WB 
Programmatore con display 
1/2/4/6 Stazioni – 9V
Kit con elettrovalvola 1’’

Bluetooth

Ti occorre solo il bluetooth del tuo telefono
Con i prodotti smart programmare l’irrigazione è facile  
e anche divertente.

Puoi farlo quando vuoi dal tuo smartphone per:
- Risparmiare acqua
- Avere un giardino bellissimo

Fai il back up del tuo programma di irrigazione per riattivarlo 
quando vuoi.  

Fai un programma per ogni situazione meteo e attivalo 
quando serve. 

Invia un programma di irrigazione dal tuo PC o dal tuo 
smartphone a quello del tuo cliente ovunque tu sia.

PIATTAFORMA MySOLEM

Smart Home - Locale
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LR-MS 
Modulo Radio Lora per Sensori  
e contatore Volumetrico– 9V 

POOL COMMAND LR 
Automatismo per piscina 230V
Pompa, Temperatura, Illuminazione, 
2 comandi a scelta

LR-OL 
Programmatore per domotica 
giardino – 230V – 4 Contatti Puliti

PIATTAFORMA MySOLEM

POOL SENSE LR 
Analizzatore galleggiante 
a batteria – Temperatura, pH, Redox

POOL GUARD LR 
Analizzatore 230/24V 
Temperatura, pH, Redox, flusso

Smart Home - Remoto
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LR-IP 
Programmatore 
1/2/4/6 Stazioni - 9V

LR-MB 
Interfaccia Radio  
Lora/WiFi - 230V 

Modifica l’irrigazione del tuo giardino quando e da dove vuoi.
-  Puoi usare sia programmatori a batteria che alimentati a 220V 

ed anche sullo stesso impianto.
- Non occorrono più cavi elettrici in giardino.

Connetti anche le luci e la piscina per completare il tuo “Connected Garden”
Geolocalizza i pozzetti di controllo per ritrovarli facilmente
Attiva le notifiche in caso di perdite o altri guasti.
Inserisci nel sistema sensori pioggia e umidità per risparmiare acqua.

E gestisci tutto dal tuo smartphone o dal PC.
Se sei un installatore fornisci ovunque tu sia un servizio  
di controllo e assistenza ai tuoi clienti.

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

SMART-IS 
Programmatore 
2/4/6/9/12 Stazioni 
230/24V 

Smart Home - Remoto
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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

PR
O

G
RA

M
M

AT
O

RI

Cod. Descrizione articolo Modello Conf. Prezzo (i.e.) Cat.

PROGRAMMATORI SMART

9



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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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

¶

967053

967049
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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

¶

900905

900230

967082

968031 968030
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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

¶

968020

910341
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INDYGO - SISTEMI PER IL CONTROLLO DI PISCINE CONNESSE
POOL COMMAND - Modulo per la gestione della piscina - Bluetooth e LoRa - Per la gestione remota necessita di 
interfaccia LR-MB-POOL (oppure LR-MB-10 o LR-MB-30)
POOL COMMAND AUTOMATIZZA E CONTROLLA LA PISCINA RENDENDOLA PIU' FACILE DA GESTIRE E PIU' ECONOMICA Permette 
all’utilizzatore finale una facile programmazione e controllo della propria piscina ed al professionista di verificare da remoto l’andamento 
di tutte le piscine gestite tramite la piattaforma myindygo.com Sostituendo POOL COMMAND al tradizionale orologio presente nei 
quadri elettrici piscine (3 moduli Din), si ottiene: Filtrazione automatica intelligente (modalità automatica di regolazione in funzione 
del cambiamento della temperatura dell’acqua della piscina) oppure modalità di programmazione oraria (possibilità di più finestre 
giornaliere) - Funzione booster (ad esempio per trattamenti chimici shock) - Protezione antigelo automatica - Pilotaggio/programmazione 
di 2 apparecchi ausiliari (ad esempio luci piscina, pompa di calore, sistema a sale, ecc) - Sensore di temperatura dell’acqua - Sensore 
posizione copertura automatica - Storico di funzionamento - Invia allarmi programmabili - Funzionamento tramite APP per iOS / Android 
- Controllo Bluetooth con Smartphone o tablet - Gestione remota tramite piattaforma web myindygo.com In questo caso è necessario
il collegamento con l’interfaccia LR-MB-POOL (oppure LR-MB-10 o LR-MB-30 per irrigazione) - Alimentazione 230V - 50Hz - Fornito
con sonda per misurazione temperatura dell’acqua della piscina e connettore per collegamento sonda temperatura alle tubazioni
CONNETTIVITÀ: Locale tramite Bluetooth Smart 4.0 Low Energy (portata 10 m) - Remota tramite comunicazione radio LoRaTM rete
privata (portata max 800 m senza ostacoli e secondo le condizioni d’installazione). In questo caso è necessario il collegamento con
l’interfaccia LR-MB-POOL (oppure LR-MB-10 o LR-MB-30 per irrigazione) - APP per iOS / Android (gratuita) - Applicazione Web (gratuita) 
- Salvataggio permanente delle misurazioni - Aggiornamento software tramite connessione Bluetooth

967090

Modulo per la programmazione e gestione della piscina - Controllo locale tramite 
Bluetooth e remoto tramite trasmissione LoRa. In questo caso è necessario il 
collegamento con l’interfaccia LR-MB-POOL (oppure LR-MB-10 o LR-MB-30 per 
irrigazione)

POOL 
COMMAND 6 369,06 PI

POOL COMMAND VS - Modulo per la gestione di piscine connesse in caso di elettropompa a velocità variabile 
(Inverter)
Analogo al modello POOL COMMAND viene utilizzato quando la filtrazione della piscina prevede un'elettropompa a velocità variabile 
(con inverter) - Controllo di 3 velocità

968068

Modulo per la programmazione di piscine con elettropompa a velocità variabile 
(Inverter) - Controllo locale tramite Bluetooth e remoto tramite trasmissione LoRa. 
In questo caso è necessario il collegamento con l’interfaccia LR-MB-POOL (oppure 
LR-MB-10 o LR-MB-30 per irrigazione)

POOL 
COMMAND VS 6 497,09 PI

967090

968068
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POOL SENSE - Analizzatore galleggiante per piscine. ATTENZIONE: Necessita sempre di interfaccia LR-MB-POOL 
(oppure LR-MB-10 o LR-MB-30 per irrigazione)
POOL SENSE CONTROLLA LA QUALITÀ DELL’ACQUA DELLA PISCINA IN MANIERA SEMPLICE E CONTINUATIVA. Viene inserito 
nella piscina (galleggiante) e permette all’utilizzatore finale di verificare facilmente i valori principali dell’acqua della piscina per 
mantenerla sempre pura, limpida e cristallina ed al professionista di verificare da remoto l’andamento dei valori dell’acqua di tutte 
le piscine gestite tramite la piattaforma myindygo.com MIGLIORE CONTROLLO DELLA PISCINA ANCHE DA REMOTO: Tramite l’APP 
è possibile vedere: La temperatura dell’aria e la situazione meteo del luogo dove è situata la piscina - La temperatura dell’acqua - il 
valore del pH - il valore redox del disinfettante cloro (ORP) - La cronologia delle misurazioni ottenute (per giorno, settimana , mese)  
CONSIGLI E RISPARMIO: Consigli sui dosaggi - Consigli sul tempo di filtrazione - Avvisi e allarmi configurabili  
CARATTERISTICHE: Alimentazione 4 pile AAA (per 1 stagione circa) - Involucro stagno IP68 - Compatibile con coperture piscina a 
tapparella - Sonde combinate pH/ORP (compatibili con elettrolisi del sale) - Calibrazione del pH con istruzioni di come fare da App 
(soluzioni liquide per la calibrazione fornite) - Dimensioni: Diametro 110 mm x H 19 mm - Temperatura funzionamento: da -10°C a +50°C 
CONNETTIVITÀ: la connettività locale Bluetooth Smart 4.0 Low Energy (portata 10 m circa) serve solo per installazione e aggiornamento 
software - La connessione remota avviene tramite comunicazione LoRa rete privata (portata max 800 m senza ostacoli e secondo le 
condizioni d’installazione) - Per questo motivo è indispensabile che POOL GUARD sia collegato all'interfaccia LR-MB-POOL (oppure LR-
MB-10 o LR-MB-30 per irrigazione) per la connessione remota alla piattaforma web - Tramite la connessione remota i dati analizzati 
possono essere consultati anche da altre persone (ad esempio dal manutentore della piscina che potrà avere la visione di tutte le 
piscine da lui gestite per intervenire prontamente solo su quelle che ne hanno bisogno) - APP per iOS/Android per smartphone o tablet 
- Applicazione Web (gratuita) - Salvataggio permanente delle misurazioni

967097
Analizzatore galleggiante per piscine che fornisce costantemente informazioni 
su: temperatura aria e info meteo, temperatura acqua, valori del pH e del Redox. 
Necessita di interfaccia LR-MB-POOL (oppure LR-MB-10 o LR-MB-30 per irrigazione)

POOL SENSE 3 421,79 PI

967102 Soluzione di taratura sonda pH 7 - 20 ml TAR-PH-7 - 5,00 PI

POOL GUARD - Analizzatore indoor per piscine connesse - ATTENZIONE: Necessita sempre di interfaccia LR-MB-POOL 
(oppure LR-MB-10 o LR-MB-30 per irrigazione)
POOL GUARD CONTROLLA LA QUALITÀ DELL’ACQUA DELLA PISCINA IN MANIERA SEMPLICE E CONTINUATIVA. Viene posizionato 
nel locale tecnico (alimentazione 230V) e permette all’utilizzatore finale di verificare facilmente i valori principali dell’acqua della 
piscina per mantenerla sempre pura, limpida e cristallina ed al professionista di verificare da remoto l’andamento dei valori dell’acqua 
di tutte le piscine gestite tramite la piattaforma myindygo.com . Oltre alle sonde per temperatura e misurazione del pH e Redox, 
POOL GUARD è anche dotato di sensore di flusso per evidenziare eventuali problemi alla pompa di ricircolo. Come optional è possibile 
sostituire la sonda di flusso con una sonda di misurazione della pressione (extraprezzo cod.967099) per avere informazioni su quando 
effettuare il controlavaggio del filtro. MIGLIORE CONTROLLO DELLA PISCINA ANCHE DA REMOTO: Tramite l’APP è possibile vedere: La 
temperatura dell’aria e la situazione meteo del luogo dove è situata la piscina - La temperatura dell’acqua - il valore del pH - il valore 
redox del disinfettante cloro (ORP) - La cronologia delle misurazioni ottenute (per giorno, settimana , mese) ed il flusso dell'acqua  
CONSIGLI E RISPARMIO: Consigli sui dosaggi - Consigli sul tempo di filtrazione - Avvisi e allarmi configurabili  
CARATTERISTICHE: Alimentazione 4 pile AAA (per 1 stagione circa) - Involucro stagno IP68 - Sonde pH/ORP (compatibili con elettrolisi 
del sale) - Calibrazione del pH con istruzioni di come fare da App (soluzioni liquide per la calibrazione fornite) - Dimensioni: Diametro 110 
mm x H 19 mm - Temperatura funzionamento: da -10°C a +50°C CONNETTIVITÀ: la connettività locale Bluetooth Smart 4.0 Low Energy 
(portata 10 m circa) serve solo per installazione e aggiornamento software - La connessione remota avviene tramite comunicazione 
LoRa rete privata (portata max 800 m senza ostacoli e secondo le condizioni d’installazione) - Per questo motivo è indispensabile che 
POOL GUARD sia collegato all'interfaccia LR-MB-POOL (oppure LR-MB-10 o LR-MB-30 per irrigazione) per la connessione remota alla 
piattaforma web - Tramite la connessione remota i dati analizzati possono essere consultati anche da altre persone (ad esempio dal 
manutentore della piscina che potrà avere la visione di tutte le piscine da lui gestite per intervenire prontamente solo su quelle che ne 
hanno bisogno) - APP per iOS/Android per smartphone o tablet - Applicazione Web (gratuita) - Salvataggio permanente delle misurazioni

967098
Analizzatore Indoor per piscine, fornisce costantemente informazioni su: temperatura 
aria e info meteo, temperatura acqua, valori del pH, del Redox e flusso acqua. 
Necessita di interfaccia LR-MB-POOL (oppure LR-MB-10 o LR-MB-30 per irrigazione)

POOL GUARD 3 587,49 PI

967102 Soluzione di taratura sonda pH 7 - 20 ml TAR-PH-7 - 5,00 PI

POOL BOX LT - Programmatore e analizzatore pH/Redox/Temperatura e sensore flusso - ATTENZIONE: Necessita 
sempre di interfaccia LR-MB-POOL (oppure LR-MB-10 o LR-MB-30 per irrigazione)
In un unico apparecchio vengono raggruppate tutte le funzioni dell'apparecchio POOL CONTROL e POOL GUARD per un controllo totale 
sulla filtrazione e sulla qualità dell'acqua della piscina - Unica differenza, rispetto ai due modelli POOL COMMAND, non può controllare 
2 apparecchi ausiliari (ad esempio non può controllare illuminazione e sistema a sale o pompa di calore, ecc.) - Come optional, al posto 
del sensore di flusso può essere previsto un sensore per la pressione (con extra prezzo cod.967099)

968070 Programmatore per sistema filtrazione e analizzatore valori pH/Redox/ Temperatura e 
Sensore di flusso della piscina - 230V-50Hz - Da posizionare in locale tecnico POOL BOX LT 647,73 PI

967097

967098

968070

PRO
G

RA
M

M
ATO

RI Cod. Descrizione articolo Modello Conf. Prezzo (i.e.) Cat.

15

CONTROLLO REMOTO PER PISCINE



POOL BOX VS - Programmatore per piscine con pompa a velocità variabile (Inverter) e analizzatore pH/Redox/
Temperatura e sensore flusso - ATTENZIONE: Necessita sempre di interfaccia LR-MB-POOL (oppure LR-MB-10 o LR-
MB-30 per irrigazione)
Analogo al modello POOL BOX LT può comandare pompe a velocità variabile (con inverter) - Controllo di 3 velocità - Con questo 
apparecchio è possibile controllare oltre alla filtrazione della piscina altri due apparecchi ausiliari (ad esempio può controllare anche le 
luci piscina, sistema per elettrolisi del sale oppure pompa di calore, ecc.) come avviene con i due modelli di POOL COMMAND.

968072

Programmatore per sistema di filtrazione per piscine con pompa a velocità variabile 
(Inverter) e analizzatore dei valori pH/Redox/ Temperatura e Sensore di flusso della 
piscina - 230V-50Hz - Controllo anche di due apparecchi ausiliari (ad esempio luci, 
elettrolisi sale, pompa caore, ecc) - Da posizionare in locale tecnico

POOL BOX VS 979,14 PI

967102 Soluzione di taratura sonda pH 7 - 20 ml TAR-PH-7 - 5,00 PI

LRPR-KIT PRES - Modulo per l'analisi della pressione del filtro - ATTENZIONE: Necessita sempre di interfaccia LR-MB-
POOL (oppure LR-MB-10 o LR-MB-30 per irrigazione)
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

967099 Misuratore e analizzatore pressione - Allarmi per fuori soglia pressione e flusso - 
Alimentazione a batteria 9 V LR-PR-KIT-PRES 6 369,06 PI

LR MB POOL - 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 POOL COMMAND LR e VS, POOL SENSE, POOL GUARD, POOL BOX LT e VS e 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

967093 Interfaccia  230V wifi/LoRa/bluetooth per max 10 moduli LoRa  LR MB POOL 6 213,91 PI

¶

968072

967099

967093

POOL SENSE - Analizzatore galleggiante per piscine. ATTENZIONE: Necessita sempre di interfaccia LR-MB-POOL 
(oppure LR-MB-10 o LR-MB-30 per irrigazione)
POOL SENSE CONTROLLA LA QUALITÀ DELL’ACQUA DELLA PISCINA IN MANIERA SEMPLICE E CONTINUATIVA. Viene inserito 
nella piscina (galleggiante) e permette all’utilizzatore finale di verificare facilmente i valori principali dell’acqua della piscina per 
mantenerla sempre pura, limpida e cristallina ed al professionista di verificare da remoto l’andamento dei valori dell’acqua di tutte 
le piscine gestite tramite la piattaforma myindygo.com MIGLIORE CONTROLLO DELLA PISCINA ANCHE DA REMOTO: Tramite l’APP 
è possibile vedere: La temperatura dell’aria e la situazione meteo del luogo dove è situata la piscina - La temperatura dell’acqua - il 
valore del pH - il valore redox del disinfettante cloro (ORP) - La cronologia delle misurazioni ottenute (per giorno, settimana , mese) 
CONSIGLI E RISPARMIO: Consigli sui dosaggi - Consigli sul tempo di filtrazione - Avvisi e allarmi configurabili 
CARATTERISTICHE: Alimentazione 4 pile AAA (per 1 stagione circa) - Involucro stagno IP68 - Compatibile con coperture piscina a 
tapparella - Sonde combinate pH/ORP (compatibili con elettrolisi del sale) - Calibrazione del pH con istruzioni di come fare da App 
(soluzioni liquide per la calibrazione fornite) - Dimensioni: Diametro 110 mm x H 19 mm - Temperatura funzionamento: da -10°C a +50°C 
CONNETTIVITÀ: la connettività locale Bluetooth Smart 4.0 Low Energy (portata 10 m circa) serve solo per installazione e aggiornamento 
software - La connessione remota avviene tramite comunicazione LoRa rete privata (portata max 800 m senza ostacoli e secondo le
condizioni d’installazione) - Per questo motivo è indispensabile che POOL GUARD sia collegato all'interfaccia LR-MB-POOL (oppure LR-
MB-10 o LR-MB-30 per irrigazione) per la connessione remota alla piattaforma web - Tramite la connessione remota i dati analizzati 
possono essere consultati anche da altre persone (ad esempio dal manutentore della piscina che potrà avere la visione di tutte le 
piscine da lui gestite per intervenire prontamente solo su quelle che ne hanno bisogno) - APP per iOS/Android per smartphone o tablet 
- Applicazione Web (gratuita) - Salvataggio permanente delle misurazioni

967097
Analizzatore galleggiante per piscine che fornisce costantemente informazioni 
su: temperatura aria e info meteo, temperatura acqua, valori del pH e del Redox. 
Necessita di interfaccia LR-MB-POOL (oppure LR-MB-10 o LR-MB-30 per irrigazione)

POOL SENSE 3 421,79 PI

967102 Soluzione di taratura sonda pH 7 - 20 ml TAR-PH-7 - 5,00 PI

POOL GUARD - Analizzatore indoor per piscine connesse - ATTENZIONE: Necessita sempre di interfaccia LR-MB-POOL 
(oppure LR-MB-10 o LR-MB-30 per irrigazione)
POOL GUARD CONTROLLA LA QUALITÀ DELL’ACQUA DELLA PISCINA IN MANIERA SEMPLICE E CONTINUATIVA. Viene posizionato
nel locale tecnico (alimentazione 230V) e permette all’utilizzatore finale di verificare facilmente i valori principali dell’acqua della
piscina per mantenerla sempre pura, limpida e cristallina ed al professionista di verificare da remoto l’andamento dei valori dell’acqua
di tutte le piscine gestite tramite la piattaforma myindygo.com . Oltre alle sonde per temperatura e misurazione del pH e Redox,
POOL GUARD è anche dotato di sensore di flusso per evidenziare eventuali problemi alla pompa di ricircolo. Come optional è possibile
sostituire la sonda di flusso con una sonda di misurazione della pressione (extraprezzo cod.967099) per avere informazioni su quando
effettuare il controlavaggio del filtro. MIGLIORE CONTROLLO DELLA PISCINA ANCHE DA REMOTO: Tramite l’APP è possibile vedere: La
temperatura dell’aria e la situazione meteo del luogo dove è situata la piscina - La temperatura dell’acqua - il valore del pH - il valore
redox del disinfettante cloro (ORP) - La cronologia delle misurazioni ottenute (per giorno, settimana , mese) ed il flusso dell'acqua
CONSIGLI E RISPARMIO: Consigli sui dosaggi - Consigli sul tempo di filtrazione - Avvisi e allarmi configurabili
CARATTERISTICHE: Alimentazione 4 pile AAA (per 1 stagione circa) - Involucro stagno IP68 - Sonde pH/ORP (compatibili con elettrolisi
del sale) - Calibrazione del pH con istruzioni di come fare da App (soluzioni liquide per la calibrazione fornite) - Dimensioni: Diametro 110
mm x H 19 mm - Temperatura funzionamento: da -10°C a +50°C CONNETTIVITÀ: la connettività locale Bluetooth Smart 4.0 Low Energy
(portata 10 m circa) serve solo per installazione e aggiornamento software - La connessione remota avviene tramite comunicazione
LoRa rete privata (portata max 800 m senza ostacoli e secondo le condizioni d’installazione) - Per questo motivo è indispensabile che
POOL GUARD sia collegato all'interfaccia LR-MB-POOL (oppure LR-MB-10 o LR-MB-30 per irrigazione) per la connessione remota alla
piattaforma web - Tramite la connessione remota i dati analizzati possono essere consultati anche da altre persone (ad esempio dal
manutentore della piscina che potrà avere la visione di tutte le piscine da lui gestite per intervenire prontamente solo su quelle che ne
hanno bisogno) - APP per iOS/Android per smartphone o tablet - Applicazione Web (gratuita) - Salvataggio permanente delle misurazioni

967098
Analizzatore Indoor per piscine, fornisce costantemente informazioni su: temperatura 
aria e info meteo, temperatura acqua, valori del pH, del Redox e flusso acqua. 
Necessita di interfaccia LR-MB-POOL (oppure LR-MB-10 o LR-MB-30 per irrigazione)

POOL GUARD 3 587,49 PI

967102 Soluzione di taratura sonda pH 7 - 20 ml TAR-PH-7 - 5,00 PI

POOL BOX LT - Programmatore e analizzatore pH/Redox/Temperatura e sensore flusso - ATTENZIONE: Necessita 
sempre di interfaccia LR-MB-POOL (oppure LR-MB-10 o LR-MB-30 per irrigazione)
In un unico apparecchio vengono raggruppate tutte le funzioni dell'apparecchio POOL CONTROL e POOL GUARD per un controllo totale 
sulla filtrazione e sulla qualità dell'acqua della piscina - Unica differenza, rispetto ai due modelli POOL COMMAND, non può controllare 
2 apparecchi ausiliari (ad esempio non può controllare illuminazione e sistema a sale o pompa di calore, ecc.) - Come optional, al posto 
del sensore di flusso può essere previsto un sensore per la pressione (con extra prezzo cod.967099)

968070 Programmatore per sistema filtrazione e analizzatore valori pH/Redox/ Temperatura e 
Sensore di flusso della piscina - 230V-50Hz - Da posizionare in locale tecnico POOL BOX LT 647,73 PI
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ESP-TM2 PROGRAMMATORI 230/24V - TRASFORMATORE INTERNO E COPERCHIO DI CHIUSURA - DISPLAY RETRO 
ILLUMINATO
Possibilità di inserire modulo LNK-WiFi Rain Bird per renderlo gestibile anche da remoto tramite WiFi
Questi programmatori con selettore circolare hanno un ampio display retroilluminato che consente una facile visualizzazione anche in 
ambienti con scarsa illuminazione o in caso di luce solare diretta. Il trasformatore interno e lo sportello di chiusura consentono l’utilizzo 
anche in esterno. Sono compatibili con il modulo LNK- WiFi Rain Bird - Ingresso per sensore pioggia con funzionalità di esclusione 
- Valvola master/circuito avvio pompa - Memoria di archiviazione non volatile (100 anni) - Interruttore di circuito per la diagnostica 
dei componenti elettronici - 3 programmi singoli e 4 orari di avvio indipendenti per un totale di 12 avvii - Opzioni di programmazione 
dell’irrigazione: giorni della settimana personalizzati - giorni di calendario DISPARI e PARI o programmazione ciclica (ogni 1-30 giorni) - 
Comando manuale per tutte le stazioni, una stazione o un programma - Ritardo irrigazione fino a 14 giorni - Esclusione del sensore per 
tutti i programmi per singole stazioni - Ritardo tra stazioni regolabile - Programmi salvati in “Contractor Default” e “Program Save and 
Restore” - Attivazione/disattivazione della valvola master in base alla stazione - Rilevamento di cortocircuiti con messaggi di avviso 
specifici per le stazioni - Durata stazioni: da 1 minuto a 6 ore - Regolazione stagionale (Water Budget): da 5% a 200% - Memoria non 
volatile salva i programmi correnti e una batteria al litio archivia la data e l’ora del programmatore in caso di interruzioni di elettricità 
- Dimensioni: Larghezza: 20,1 cm - Profondità: 9 cm - Altezza: 20 cm

890390 Programmatore con trasformatore interno 230/24V Outdoor – 4 stazioni ESP-TM2-4 6 191,31 K10

890391 Programmatore con trasformatore interno 230/24V Outdoor – 6 stazioni ESP-TM2-6 6 220,29 K10

890392 Programmatore con trasformatore interno 230/24V Outdoor – 8 stazioni ESP-TM2-8 6 268,25 K10

890393 Programmatore con trasformatore interno 230/24V Outdoor – 12 stazioni ESP-TM2-12 6 348,69 K10

¶

ESP-ME3 - PROGRAMMATORE MODULARE 230/24V - TRASFORMATORE INTERNO E COPERCHIO DI CHIUSURA - 
DISPLAY RETRO ILLUMINATO
Possibilità di inserire modulo LNK-WiFi Rain Bird per renderlo gestibile anche da remoto tramite WiFi - 
predisposizione per collegamento a contatore volumetrico
Supporta fino ad un massimo di 22 stazioni, 4 programmi e 6 orari di partenza - Questi programmatori modulari con selettore circolare 
hanno un ampio display che consente una facile visualizzazione. Il trasformatore interno e lo sportello di chiusura consentono l’utilizzo 
anche in esterno. Ingresso sensore pioggia con funzionalità di esclusione - Possibilità esclusione sensore pioggia e Master Valve per 
ogni stazione - Visualizzazione del tempo di irrigazione totale programmato - Rain Delay fino a 14 giorni. Pausa programmabile tra le 
elettrovalvole - Tempo irriguo per stazione: da 1 minuto a 6 ore. Water Budget da 5% a 200% ( applicabile anche al singolo programma). 
Ampio display retroilluminato e predisposizione per collegamento a contatore volumetrico

890129N
Programmatore modulare con trasformatore interno 230/24V Outdoor - con 4 stazioni 
di partenza espandibili fino a max 22 stazioni inserendo gli appositi moduli ES-ME-3 (3 
stazioni) e/o ES-ME-6 (6 stazioni).

ESP-ME3 4 299,00 K10

890132 Modulo espansione 3 stazioni per nuovo mod. ESP-M3 e vecchio mod. ESP-ME ESP-SM-3 1 60,51 K10

890133 Modulo espansione 6 stazioni per nuovo mod. ESP-M3 e vecchio mod. ESP-ME ESP-SM-6 1 104,84 K10

¶

890390

890391

890129N

890132N

LNK-WIFI - MODULO WIFI PER PROGRAMMATORI RAIN BIRD MOD. RZXE (NUOVO TIPO), ESP-TM2 E ESP-ME3 
(MODULARI)
Il modulo LNK WiFi consente di collegarsi in remoto ai programmatori Rain Bird mod. RZXE (nuovo tipo), ESP-TM2 e ESP-ME3 (modulari) 
tramite smartphone compatibile con Apple iOS o Android con accesso a Internet. Per gestire questi programmatori, è sufficiente 
collegare il modulo LNK WiFi nella porta apposita e aprire l’App Rain Bird. Consente la gestione di più siti contemporaneamente. 
Possibilità di gestione delle notifiche. Regolazione automatica giornaliera dei tempi di irrigazione tramite servizio meteo online con 
grande risparmio di acqua. Necessita di router WiFi locale.

890375 Modulo WiFi per programmatori Rain Bird mod. RZXE (nuovo tipo), ESP-TM2 e ESP-
ME3 (modulari) LNK-WIFI 1 159,80 K10

¶

ESP-RZXE - PROGRAMMATORI 230/24V - TRASFORMATORE ESTERNO
Possibilità di inserire modulo LNK-WiFi Rain Bird per renderlo gestibile anche da remoto tramite WiFi
Programmatore da 4, 6 e 8 stazioni - Facile comprensione anche per utenti inesperti - Programmazione indipendente di tutte le valvole - 
6 orari di partenza indipendenti per zona - Tempo di irrigazione per stazione da 0 a 199 minuti - Funzione ignora sensore meteo. Memoria 
non volatile per non perdere i programmi in caso di mancanza di corrente. Consente l'allacciamento ad una elettrovalvola per settore 
più Master Valve.

890370 ESP-RZXE INDOOR a 4 stazioni - trasformatore esterno 230/24V  RZXE-4-I 6 113,65 K10

890371 ESP-RZXE INDOOR a 6 staz. - trasformatore esterno 230/24V  RZXE-6-I 6 128,25 K10

890372 ESP-RZXE INDOOR a 8 staz. - trasformatore esterno 230/24V  RZXE-8-I 6 151,44 K10

980403 Ricambio - Trasformatore per programmatori RZX INDOOR TR-RZX 1 67,20 I10

¶
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ESP-TM2 PROGRAMMATORI 230/24V - TRASFORMATORE INTERNO E COPERCHIO DI CHIUSURA - DISPLAY RETRO 
ILLUMINATO
Possibilità di inserire modulo LNK-WiFi Rain Bird per renderlo gestibile anche da remoto tramite WiFi
Questi programmatori con selettore circolare hanno un ampio display retroilluminato che consente una facile visualizzazione anche in 
ambienti con scarsa illuminazione o in caso di luce solare diretta. Il trasformatore interno e lo sportello di chiusura consentono l’utilizzo 
anche in esterno. Sono compatibili con il modulo LNK- WiFi Rain Bird - Ingresso per sensore pioggia con funzionalità di esclusione 
- Valvola master/circuito avvio pompa - Memoria di archiviazione non volatile (100 anni) - Interruttore di circuito per la diagnostica
dei componenti elettronici - 3 programmi singoli e 4 orari di avvio indipendenti per un totale di 12 avvii - Opzioni di programmazione
dell’irrigazione: giorni della settimana personalizzati - giorni di calendario DISPARI e PARI o programmazione ciclica (ogni 1-30 giorni) - 
Comando manuale per tutte le stazioni, una stazione o un programma - Ritardo irrigazione fino a 14 giorni - Esclusione del sensore per 
tutti i programmi per singole stazioni - Ritardo tra stazioni regolabile - Programmi salvati in “Contractor Default” e “Program Save and
Restore” - Attivazione/disattivazione della valvola master in base alla stazione - Rilevamento di cortocircuiti con messaggi di avviso
specifici per le stazioni - Durata stazioni: da 1 minuto a 6 ore - Regolazione stagionale (Water Budget): da 5% a 200% - Memoria non
volatile salva i programmi correnti e una batteria al litio archivia la data e l’ora del programmatore in caso di interruzioni di elettricità
- Dimensioni: Larghezza: 20,1 cm - Profondità: 9 cm - Altezza: 20 cm

890390 Programmatore con trasformatore interno 230/24V Outdoor – 4 stazioni ESP-TM2-4 6 191,31 K10

890391 Programmatore con trasformatore interno 230/24V Outdoor – 6 stazioni ESP-TM2-6 6 220,29 K10

890392 Programmatore con trasformatore interno 230/24V Outdoor – 8 stazioni ESP-TM2-8 6 268,25 K10

890393 Programmatore con trasformatore interno 230/24V Outdoor – 12 stazioni ESP-TM2-12 6 348,69 K10

¶

ESP-ME3 - PROGRAMMATORE MODULARE 230/24V - TRASFORMATORE INTERNO E COPERCHIO DI CHIUSURA - 
DISPLAY RETRO ILLUMINATO
Possibilità di inserire modulo LNK-WiFi Rain Bird per renderlo gestibile anche da remoto tramite WiFi - 
predisposizione per collegamento a contatore volumetrico
Supporta fino ad un massimo di 22 stazioni, 4 programmi e 6 orari di partenza - Questi programmatori modulari con selettore circolare 
hanno un ampio display che consente una facile visualizzazione. Il trasformatore interno e lo sportello di chiusura consentono l’utilizzo 
anche in esterno. Ingresso sensore pioggia con funzionalità di esclusione - Possibilità esclusione sensore pioggia e Master Valve per 
ogni stazione - Visualizzazione del tempo di irrigazione totale programmato - Rain Delay fino a 14 giorni. Pausa programmabile tra le 
elettrovalvole - Tempo irriguo per stazione: da 1 minuto a 6 ore. Water Budget da 5% a 200% ( applicabile anche al singolo programma). 
Ampio display retroilluminato e predisposizione per collegamento a contatore volumetrico

890129N
Programmatore modulare con trasformatore interno 230/24V Outdoor - con 4 stazioni 
di partenza espandibili fino a max 22 stazioni inserendo gli appositi moduli ES-ME-3 (3 
stazioni) e/o ES-ME-6 (6 stazioni).

ESP-ME3 4 299,00 K10

890132 Modulo espansione 3 stazioni per nuovo mod. ESP-M3 e vecchio mod. ESP-ME ESP-SM-3 1 60,51 K10

890133 Modulo espansione 6 stazioni per nuovo mod. ESP-M3 e vecchio mod. ESP-ME ESP-SM-6 1 104,84 K10

¶
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