TDC
il sistema TDC (Turf Decoder Controller) rappresenta l’alternativa competitiva e di lunga durata rispetto ai tradizionali sistemi di controllo elettrici. Il TDC comunica con i decodificatori situati dentro i pozzetti delle valvole
mediante un singolo cavo 2 x 2,5. Il sistema è di conseguenza antivandalo e semplice da installare ed espandere.
In caso di mancanza di corrente o di taglio del cavo di comunicazione si interrompe il flusso nella valvola corrispondente. I decoder sono precodificati per semplificare la programmazione e comandano fino a due solenoidi
bistabili (corrente continua) per settore. Apertura fino a 20 stazioni in simultanea e distanza raggiungibile molto
elevata (fino a 4.500 m).
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Caratteristiche

• Modello modulare con una base di 100 settori, espandibile a 200 settori
• La diagnostica avanzata garantisce comunicazioni bidirezionali con ciascun decodificatore in campo, per la verifica
delle comunicazioni
• Rileva condizioni di solenoide aperto o cortocircuitato, per una facile diagnostica
• Aziona solenoidi bistabili c.c., che consumano molto meno energia rispetto ai solenoidi a c.a.
• Gestione acqua per ogni programmatore, programma e settore (regolazione stagionale) da 0 al 250% con incrementi
dell’1%
• Installazione e manutenzione semplice e veloce grazie al grande display a cristalli liquidi con l’nterfaccia più intuitiva
del settore
• Decodificatori per 1 o 2 solenoidi per settore

Caratteristiche esclusive
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Protezione da sovracorrenti di 20 KV con messa a terra di 10 Ohm o inferiore
10 programmi di irrigazione indipendenti
6 partenze per programma
Programmazione del giorno della settimana, giorni pari/dispari, intervallo (da 1 a 31 giorni)
Esclusione di un giorno (elimina un giorno dal programma normale)
Valvola master e azionamento pompa programmabili, per ogni programma e settore
Partenza manuale di ogni settore o dell’intero programma
Memoria non volatile mantiene la programmazione
Sistema di auto-diagnosi: salta i settori abbreviati o aperti e continua l’irrigazione
Ritardo tra i settori
Ciclo irriguo da 1 minuto a 5 ore
Conferma bidirezionale dell’azionamento del decodificatore
Aziona fino a 20 solenoidi contemporaneamente ad un massimo di 4,5 km di distanza dal programmatore
Sospensione pioggia programmabile fino a 31 giorni
Calcolo “ Finestra Irrigazione”
Identificazione alfanumerica della zona a 10 cifre
Possibilità di controllo remoto e compatibile con il sensore pioggia
Possibilità di potenziamento all’unità centrale Toro Sentinel®

Specifiche tecniche

• Limiti di temperatura: 0-60° Celsius
(0° bis 140° F)
• Alimentazione ingresso: 120 o 220/240 V c.a.,
50/60 Hz. Trasformatore
• Alimentazione uscita: fino a 38 V c.a. massimi; 3 A massimi in uscita
• Omologato UL/cUL, TUV, CE, C-Tick e SAA
• Collegamento “monocavo 2 x 2.5”: con guaina esterna, a coppie, 1,63 mm a 4.500 m
• Cablaggio-da decodificatore a solenoide: coppia standard 1,63 mm a 122 m.
• Dimensioni mobiletto:
33,5 x 35,5 x 15 cm
(altezza x larghezza x profondità)
• Disponibile versione a piedistallo in acciaio inossidabile
CDEC-PED-XXX

Per maggiori informazioni:
Prato Verde Srl
Via S. Pelagio, 2 - I 35020 Due Carrare (Pd)
Tel. +39 049 9128128 - Fax +39 049 9128129
e-mail: info@pratoverde.it - web: www.pratoverde.it

