SERIE PROGRAMMATORI | RESIDENZIALE E COMMERCIALE

MERCATI INTERNAZIONALI

PRINCIPALI SITI TORO®

Toro® è riconosciuto come il nome più importante nella cura del verde, con la gamma di prodotti più vasta e
comprovata del settore.
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Università di Saskatchewan
Università pubblica leader per la ricerca
Saskatoon, Canada

2

Colosseo di Roma
La più famosa arena storica italiana
Roma, Italia

3

Camp Nou
Stadio di casa dell’FC Barcelona
Barcellona, Spagna

4

Stadio Mbombela
Stadio di calcio della FIFA World Cup 2010
Nelspruit, Sudafrica

5

Stazione Hakata
Importante stazione ferroviaria di Hakata-ku
Fukuoka, Giappone

6

Aeroporto di Canberra
Autorità aeroportuale di Canberra, superficie dell’aeroporto
e del business centre
Canberra, Australia

PROGRAMMATORI TORO

®

Programmatore monosettore da
rubinetto
Monosettore TSSCWP, a tenuta stagna
Programmatore a batteria TBCWP,
a tenuta stagna
Serie DDC™WP
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Lawn Master® II
Programmatore per applicazioni
residenziali Serie DDC™
TMC-212 per interni

8

Evolution™ Smart Connect™
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Serie TMC-424E
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Serie Custom Command™
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Programmatore Serie Evolution™

11

Serie TDC
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SENSORI TORO

®

Sensore umidità del suolo Precision
Sistema di monitoraggio del suolo
Turf Guard
RainSensor™ wireless
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RainSensor™ via cavo

20

18

TFS – Sensore di flusso
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Panoramica Dei Programmatori
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Legenda - Simboli utilizzati per segnalare caratteristiche importanti del prodotto
Compatibile con il
sensore pioggia

Compatibile con
PSS

Regolazione ET

Compatibile con
il sensore di
flusso

Panoramica Dei Sensori

23

PROGRAMMATORE MONOSETTORE
DA RUBINETTO
Con numerosi programmi, una valvola a
membrana e un solenoide efficiente e integrato,
il programmatore monosettore da rubinetto Toro
è una soluzione affidabile e conveniente per il
controllo dell’irrigazione.

3 ore

All’esterno

Massimo tempo di intervento

Mobiletto

Specifiche tecniche

Caratteristiche

• Attacco da ¾" o 1"
• Una batteria alcalina 9 V necessaria
• Durata della batteria: una stagione (6 mesi) con
un normale utilizzo

• Funziona a batteria
• Programmatore resistente agli agenti atmosferici,
collegato a un rubinetto
• Programma di 2 minuti di back-up
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TSSCWP
Versatilità in un programmatore monosettore.
Programmatore monosettore a tenuta stagna Toro®: un
programmatore resistente, a batteria, ideale per l’utilizzo
in zone singole, remote o isolate. Perfetto per l’uso con
valvole Toro commercializzate con solenoide bistabile
c.c. preinstallato, tra cui le valvole di serie EZ-Flo® Plus,
TPV, P-150 e P-220.

3 ore

All’esterno

Massimo tempo di intervento

Mobiletto

Specifiche tecniche

Caratteristiche

•
•
•
•

•
•
•
•

Monosettore
Gestisce un solenoide bistabile c.c.
Calendario di programmazione di 7 giorni
Pratica pulsantiera a 4 pulsanti

Autodiagnostica
Compatibile con il sensore pioggia
A batteria
A tenuta stagna e resistente agli agenti atmosferici
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TBCWP
Un programmatore a batteria, resistente agli atti
vandalici e ideale per applicazioni in zone prive
di energia elettrica normale. Le funzionalità
avanzate del modello TBCWP, come la gestione
mensile dell’acqua e le opzioni di calendario,
sono facilmente selezionabili direttamente dal
controllo remoto palmare.

4 ore

All’esterno

Massimo tempo di intervento

Mobiletto

Specifiche tecniche

Caratteristiche

• Programmatori per 1, 2, 4 e 6 settori
• Alimentazione d’ingresso: due batterie alcaline 9 V c.c.
• Temperatura di esercizio: da 0°C a 60°C

•
•
•
•
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Quattro programmi indipendenti
A batteria
Controllo remoto palmare
A tenuta stagna

SERIE DDC™WP

Cercate un robusto programmatore a tenuta
stagna, ideale per installazioni remote o isolate?
Il programmatore Toro Serie DDCWP ha tutto questo,
e non solo. Il DDCWP utilizza il nuovo solenoide
bistabile c.c. e funziona con due batterie da 9 V.

4 ore

All’interno/esterno

Massimo tempo di intervento

Mobiletto

Specifiche tecniche

Caratteristiche

• Ciclo di irrigazione mensile
• 2, 4, 6 e 8 settori
• Utilizza solenoidi bistabili c.c.

•
•
•
•

Completamente a tenuta stagna e sommergibile
A batteria
Esclusivo sistema di alimentazione
Tecnologia "selettore digitale" – un’esclusiva Toro
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LAWN MASTER II
®

Risparmiare acqua e tempo non è mai stato
così facile. Lawn Master® II funziona in modo
efficiente con gli impianti nuovi o esistenti e
l’irrigazione a goccia per l’irrigazione automatica,
permettendo di risparmiare acqua e favorire aree
verdi sane. Lawn Master II® è anche semplice da
installare e programmare.
Caratteristiche

• 4 o 6 zone
• Porte di avvio della pompa e del sensore pioggia
• Regolazione stagionale

8

6 ore

All’interno

Massimo tempo di intervento

Mobiletto

Caratteristiche
• Automatizzate gli impianti di irrigazione tradizionali e a
goccia
• Funziona in modo efficiente con gli impianti nuovi o esistenti
• Semplice da installare e programmare

SERIE DDC™
Il programmatore DCC per applicazioni
residenziali si distingue per la tecnologia
brevettata a selettore digitale, che guida l’utente
finale in tutte le fasi della programmazione.
Anche se di piccole dimensioni, i programmatori
DDC racchiudono molteplici funzioni che
li rendono interessanti dal punto di vista
economico per tutte le applicazioni residenziali.
Specifiche tecniche

• 4, 6 e 8 settori
• Gestione acqua: da 0 a 200% con incrementi del 10%
• 3 programmi indipendenti

4 ore

All’interno/esterno

Massimo tempo di intervento

Mobiletto

Caratteristiche

• Sistema di auto-diagnosi
• Display multilingue
• Tecnologia "selettore digitale" – un’esclusiva Toro
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TMC-212 PER INTERNI

Il flessibile design rende il programmatore Toro®
TMC-212 la scelta ideale per sistemi di irrigazione
di aree residenziali.

4 ore

All’interno

Massimo tempo di intervento

Mobiletto

Specifiche tecniche

Caratteristiche

• Da 2 a 12 settori
• Tre programmi, quattro orari di avvio per programma
• Modulare

•
•
•
•
•
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Conteggio settori modulari
Rivelazione automatica di cortocircuiti
Memoria non volatile
Flessibilità di programmazione
Compatibilità con avvio della pompa

SERIE EVOLUTION

™

Presentiamo la prossima generazione di
programmatori! Con un’interfaccia intuitiva
e funzioni esclusive per il controllo “smart”,
il nuovo Toro® Evolution™ rappresenta una scelta
semplice per applicazioni residenziali
e commerciali leggere.

12 ore

All’interno/esterno

Massimo tempo di intervento

Mobiletto

Specifiche tecniche

Caratteristiche

• Da 4 a 16 settori
• Modulare
• Compatibile con sensori pioggia normalmente
chiusi

• Interfaccia rivoluzionaria
• Facile potenziamento a Smart Connector
• Programmabile tramite computer con una chiave USB
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EVOLUTION SMART CONNECT
™

™

Inserendo semplicemente lo
Smart Connector™ nel programmatore
Evolution è possibile comunicare via radio
con vari dispositivi aggiuntivi, fornendo
maggiori opportunità di aggiornamento con
numerose opzioni diverse per risparmiare
acqua e tempo.
1
Telecomando
Rende i controlli di manutenzione facili
quanto uno schiocco di dita, consentendo
di azionare irrigatori o eseguire cicli fino a
300 m di distanza.
12

2
Sensore umidità del suolo Toro® Precision™
Si possono utilizzare fino a tre sensori del suolo
(uno per ciclo) per monitorare il livello di umidità
del suolo ed evitare l’eccesso o la carenza di
irrigazione. Con una portata senza fili fino a 150 m,
non è necessario praticare alcuno scavo per
l’installazione.

EVOLUTION SMART CONNECT
™

3
Sensore ET wireless
Utilizza le misurazioni di temperatura e
radiazione solare in tempo reale, nonché
la cronologia dei dati meteo locali per
calcolare la quantità d’acqua necessaria
dal sistema di irrigazione.

™

4
Software
Si può trasferire la programmazione
dal computer al programmatore
in pochi secondi utilizzando una
normale chiave USB.
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SERIE TMC-424E
Con la serie TMC-424E la modularità assume un
significato completamente nuovo. Grazie alla
tecnologia modulare all’avanguardia targata
Toro, caratteristiche sofisticate si uniscono alla
facilità d’uso in un programmatore a misura delle
specifiche esigenze del cliente.
Specifiche tecniche
• Da 4 a 24 settori
• Modulare
• Sensore di flusso
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8 ore

All’interno/esterno

Massimo tempo di intervento

Mobiletto

Caratteristiche
• Conteggio settori modulari
• Due livelli di protezione da sovratensione
• Fino a 4 collegamenti alla valvola master o avvio della
pompa
• Tempi di intervento in minuti o secondi
• Armchair Programming

SERIE CUSTOM COMMAND

™

Grazie alla massima protezione da sovracorrenti nella
sua fascia di prezzo, il modello Toro® Custom Command
garantisce durata ed alte prestazioni in un robusto
programmatore di livello commerciale.
Specifiche tecniche
• 9, 12, 15, 18 e 24 settori
• Montaggio a parete o su piedistallo
• Tre tipologie di cicli di irrigazione

10 ore

All’esterno

Massimo tempo di intervento

Mobiletto

Caratteristiche
• Tempi di intervento versatili
• Programmi indipendenti
• Protezione da sovracorrente
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SERIE TDC
Per un metodo super economico ed efficiente dal
punto di vista energetico, di irrigazione di aree
commerciali di vasta entità, scegliete la Serie TDC
della Toro®. Il sistema TDC comunica con i decoder
interrati mediante un cavo a due conduttori, senza
i costi associati ai tradizionali fasci di cavi delle
valvole, a scavi e all’individuazione dei guasti.

24 ore

All’esterno

Massimo tempo di intervento

Mobiletto

Specifiche tecniche
• 100–200 settori
• Decodificatori per 1, 2 o 4 settori
• Calcolo " Finestra Irrigazione"
16

Caratteristiche
•
•
•
•
•

Nuovi decodificatori ISP
Diagnostica avanzata
Bassi costi d’esercizio
Gestione acqua
Programmazione semplice e intuitiva

SENSORE UMIDITÀ DEL
™
SUOLO PRECISION
Il sensore di umidità del suolo Precision di Toro si avvale
della tecnologia di rilevamento Toro, già utilizzata in aree
verdi di prestigio e in campi di golf di fama mondiale.
Riduce lo spreco d’acqua misurando continuamente i
livelli di umidità del suolo e permettendo alla centralina
di avviare il programma di irrigazione solo se necessario,
massimizzando così l’efficienza dell’impianto di irrigazione.
La comunicazione è completamente wireless.
Caratteristiche

Caratteristiche

• Funziona praticamente con tutti i programmatori per
irrigazione
• Range fino a 152,4 m
• Un sensore per ricevente

•
•
•
•

Evita l’eccessiva irrigazione
Niente scavi
Calibrazione automatica
Rilevamento gelo
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TURF GUARD

®

Il sistema di monitoraggio wireless del suolo,
Toro® Turf Guard™, contribuisce a migliorare il
tappeto erboso, il suolo e l’efficienza idrica. Il
sistema è una tecnologia rivoluzionaria che vi
informa della situazione sotto la superficie del
vostro manto erboso, perché possiate attuare
regolazioni tempestive e meglio informate.
Caratteristiche

Caratteristiche

• Fino a 500 sensori per impianto
• Interfaccia tramite web
• Portata del ripetitore: Range di trasmissione fino a
1524 m

•
•
•
•
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Monitorizza i livelli di umidità e regola l’irrigazione
Rintracciate gli accumuli di sale e programmate il lavaggio
Controllate la temperatura del suolo ogni giorno
Rete wireless

RAINSENSOR WIRELESS
™

Nessun filo. Nessun problema. Solo un’affidabile
percezione della pioggia, che produce risparmi
idrici ottimali. La tecnologia innovativa wireless
Toro® vanta caratteristiche d’avanguardia di
facile utilizzo per una reazione immediata
quando inizia la pioggia.
Caratteristiche

Caratteristiche

• Range di 152,4 m
• Limiti di temperatura: -28°C–49°C

• Smart Bypass™
• Combinazione pioggia/ghiaccio
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RAINSENSOR VIA CAVO
™

A volte, quando piove occorre solo un semplice
sensore che assicuri un lavoro preciso. Con diversi
parametri per la regolazione della percezione della
pioggia e dischi igroscopici che non necessitano
di manutenzione, il modello TRS Toro garantisce
l’affidabilità necessaria.
Specifiche tecniche

Caratteristiche

• Normalmente aperto o Normalmente chiuso
• 7,6 m di cavo resistente ai raggi UV

• Compatibile con tutti i programmatori Toro e di altre marche
• I dischi igroscopici non necessitano di manutenzione
• Sensore pioggia e pioggia/ghiaccio via cavo
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SENSORI DI FLUSSO TFS
Evitate le inondazioni dei green in caso di rottura di un
irrigatore o un tubo di cui volete essere informati. Con
misurazioni precise del flusso, i sensori serie TFS di Toro®
rappresentano l’ennesimo strumento per convenienti risparmi
idrici di Toro. I sensori di flusso TFS sono compatibili con
i programmatori di marche concorrenti.
Specifiche tecniche

Caratteristiche

• Filettatura BSP da ½", ¾",1", 1½", 2", 3", 4"
• Da 4,5 a 1892,7 l/min

• Efficace monitoraggio dei flussi anche con portate
inferiori a 19 l/min
• Compatibile con i programmatori della concorrenza
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PA N O R A M I CA D E I P R O G R A M M ATO R I
SETTORI

TSSCWP
Evolution
TTT-9V
TMC-212
TBCWP
TMC-424E
DDC™WP

CICLI

ORARI DI AVVIO

MOBILETTO

GARANZIA

1

1

4

All’esterno

2 anni

Da 4 a 16

3

4 per programma

All’interno
All’esterno

5 anni

1

1

8

All’esterno

1 anno

Da 2 a 12

3

4 per programma

All’interno

2 anni

1, 2, 4, 6

4

10

All’esterno

2 anni

Da 4 a 24

4

16

All’interno
All’esterno

5 anni

2, 4, 6, 8

3

3 per programma

All’interno
All’esterno

2 anni

24, 36, 48

4

16

All’esterno

5 anni

4, 6

3

3 per programma

All’interno

2 anni

100–200

10

60

All’esterno

5 anni

4, 6, 8

3

3 per programma

All’interno
All’esterno

2 anni

Custom Command 9, 12, 15, 18,
Lawn Master
TDC
DDC™

CARATTERISTICHE

PANORAMICA DEI SENSORI

PSS

TRS

Turf Guard®

TFS

TWRFS

UMIDITÀ DEL SUOLO

GHIACCIO

FLUSSO

DOPPIO

SALINITÀ

PIOGGIA

Sì

Ghiaccio

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Sì

Sì

Suolo

No

Sì

Sì

No

No

No

Sì

No

No

No

No

Ghiaccio

No

No

No

Sì

Toro è sempre
pronta ad aiutarvi a
curare l’ambiente come
volete voi, quando volete voi,
meglio di chiunque altro.

toro.com
Sede mondiale
The Toro Company, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN 55420, U.S.A.
Tel.: (1) 952 888 8801 Fax: (1) 952 887 8258
IT 200-6351
©2015 The Toro Company. Tutti i diritti sono riservati.

facebook.com
twitter.com/TheToroCompany
youtube.com/ToroCompanyEurope

