
CAT OALOG

2017 edition

IN IMPIANTI DI 
IRRIGAZIONE
CON CONTROLLO BLUETOOTH 
E WIFI 

ESPERTI

IRRIGAZIONE & GIARDINO WIRELESS





Gestisci e accedi in remoto ai 
programmatori dell'irrigazione con 
l'applicazione MySOLEM  attraverso la 
versione mobile o desktop. 

• ontrolloC remoto 

• rogrammazioneP online 

• Geolocalizzazione centraline 

• Notifiche reale tempo in informative 

MySOLEM.com
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I
 con l'applicazione istante ogni in

 accessibilli programmatori vostri 



IL  CONNESSO GIARDINO by SOLEM 

acileF  mantenere da 
erificaV

 MySOLEM.
 lo stato dei programmatori e salva automaticamente i parametri con l'applicazione 

 

isparmiaR  acqua 
ieniV

 con i programmatori dell'irrigazione. 
 d'acqua consumo il e centraline delle programmazione la gestisci maltempo, di caso in avvisato 

Preciso  usare da facile e 
ta,Dura

 intelligente. maniera in irrigazione di sistema tuo il gestire per
 soluzione la avrai caratteristiche queste tutte Con pioggia... per ritardi ciclo, di tempo e inizio 
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isparmiaR  giorno ogni tempo 

Non sarà più necessario spostarsi per 
riprogrammare e accedere ai 
programmatori grazie al sistema di 
controllo remoto 



PROGRAMMATORI
IRRIGAZIONE

IPROFESSIONAL  • ZIALIRESIDEN  • AGRICUL ATUR
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Orologio
di  s 30 < limentazionea 

 mancanza di caso in funzionante interno 
 permanente programmazione Salvataggio

arghezzaL
DIMENSIONI

 : 14 cm
 Altezza: 5,5 

rofonditàP
cm

 : 9 cm

INST ZALLA EION
Max. portata  solenoide : 30 m

ileCompatib con  9V olenoides 
 principale valvola onnessioneC

 bistabile 

onnessioneC  pioggia sensore 
mbiente:A  da 0°C a  50°C 

ARATTERISTICHEC
6AM6 o 6LR61 9V atteriab 
Classe

 Alcalilna 
 IP68 : %  im100 permeabile 

 BL-IP : Bluetooth Smart 4.0 assoB  Consumo 
Radio via frequenza  ISM banda di 

1/2/4/6ioniStaz

àCompatibilit  9V valves

Alimentazione 9V
batteria

 

30mortataP  solenoide 

sConnes eion

estibileG  via 

S
É la soluzione perfetta per installare  programmatori in assenza di alimentazione 
elettrica, ad esempio pozzetti o locali tecnici interrati. 

istema di controllo remoto, BL-IP  è un programmatore Bluetooth e impermeabile. 

2/4/6 30m

Sistema di controllo remoto, WF-IP è  un programmatore d'irrigazione WI-FI e  
impermeabile. Sistema d'irrigazione remoto che può essere monitorato da ogni  
smartphone, tablet o computer. Per ottenere una portata radio superiore ai 200m, è 
necessario associarla ad un WF-MB. WF-IP

ENTRALINEC  BATTERIA A ALIMENTATE IRRIGAZIONE 

zioniSta

ilitàCompatib  9V valves

limentazioneA  9V aibatter

ortataP  solenoide 

onnessioneC

Gestibile  via 
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BL-IS : Bluetooth Smart 4.0 assoB  consumo 
WF-IS : ilCompatib e Wi-Fi 802.11 b/g,
WPA2-PSK, WPA, 

alvataggioS  permanente programmazione 
WEP

Orologio
 h 5 < alimentazione

 mancanza di caso in funzionante interno 

DIMENSIONI
arghezzaL  : 11 cm (2/4/6 zionista )

or 16 cm (9/12 zionista )
Altezza : 14,5 

rofonditàP
cm

 : 3,6 cm

NSTALLAZIONEI
rasformatoreT  esterno (220/ Morsetti24)

 barriera stile
 

iCompatib le onc  9V olenoides  bistabile 
24 Vac valvola  solenoide 
Connessione  principale valvola / elèR 
Connessione

 pompa avvio 
 pioggia sensore 

Ambiente : ad   a0°C   50°C 

ARATTERISTICHEC
Alimentazione : 230 V-50 Hz / 24 V-50 
Consumo

Hz
 massimo 0,75 A (18 V  A)

Protezione fino sovratensioni  a 4 kV

BL-IS

2/4/6/9/12zioniSta

tàCompatibili  24V valves

Alimentazione 
24V

sConnes eion

Gestibile via

BL-IS è un programmatore d'irrigazione Bluetooth e alimentata a corrente alternata. É 
la soluzione perfetta per installazioni al chiuso come locali tecnici, garage, o qualsiasi  
posto al chiuso. Controllato in remoto da smartphone e/o tablet con l'applicazione 
MySOLEM o attraverso la piattaforma web. 

Sistema di controllo remoto,  WF-IS è un programmatore d'irrigazione WI-FI e alimentato a 
corrente alternata. É la soluzione perfetta per l'uso residenziale, per gestire il sistema  
d'irrigazione con una connessione internet, anche se non c'è nessuno in casa. La WF-IS 
esiste anche in versione con Portata Estesa. 

WF-IS

2/4/6/9/12

ENTRALINEC  AC A ALIMENTATE IRRIGAZIONE 

zioniSta

àCompatibilit  24V valves

Alimentazione 24V

ssConne eion

Gestibile via
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BL-NR

Orologio
 s <30 alimentazione di mancanza

 di caso in funzionante interno 
 permanente programma Salvataggio

 

DIMENSIONI
arghezzaL  

: 
11,5 cm

ltezzaA  : 14,5 
rofonditàP  cm 6 : 

NSTALLAZIONEI
Connettore  tubo & nastro : 3/4˝ BSP

ressioneP  consigliata : 0,5 to 6 bars
Flusso  consigliato : 2 L/hour to 38 L/min

mbienteA  : ad  0°C a  50°C
É  inverno in freddo dal proteggerlo necessario 

ARATTERISTICHEC
Alimentazione : 6AM6 or 6LR61 9V atteriab  Alcalina 
Bluetooth Smart 4.0 assoB  consumo 

1

BL-NR è un programmatore per timer rubinetti alimentata a batteria. Può essere connesso ad 
una centralina di irrigazione, da una goccia alla volta fino alla nebulizzazione di un esterno.   É la 
soluzione perfetta per una irrigazione intelligente del tuo giardino o per la nebulizzazione  della 
terrazza.  

Veloce  installare da 
 fatto è gioco il ed BL-NR tuo il Inserisci !

SpruzzatoreModalità /Nebulizzatore  
nU  modalità cambiare per bottone semplice 

 giardino tuo il per Perfetto
Comandi  pioggia... per ritardi irrigazione, ciclo e avvio durata, manuali, 

ENTRALINEC  RUBINETTI TIMER 

izSta ion

àCompatibilit

Alimentazione 9V atteriab 

Gestibile via

ssConne eion
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BL-AG

Salvataggio
Orologio

 s <30 alimentazione di mancanza
 di caso in funzionante interno 

 permanente programma 

I
arghezzaL

DIMENSION
 : 14 cm

Altezza : 5,5 
rofonditàP  

cm
: 9 cm

INST ZIONEALLA
Max. portata  solenoide : 30  m

iCompatib le onc  9V  bistabile solenoide 
onnessioneC  pioggia sensore  
mbienteA  : ad  0°C a  50°C 

ARATTERISTICHEC
6AM6 o 6LR61 9V atteriab 

 lasseC
 Alcalina 

IP68 : 100% impermeabile 
 Bluetooth Smart 4.0 assoB  Consumo 

Resistente,

 agricola
 dell'irrigazione ambiente complicato al adattabile

 perfettamente impermeabile, 100% 
 

1/2/4

estibileG  via

30m

 dell'agricoltore. necessità alle rispondono caratteristiche
 Le intelligente. e facile terreni di irrigazione una per perfetta soluzione

 BL-AG è un programmatore per l'irrigazione agricola progetttato per professionisti. É la 
 
 

PROGRAMMATORE IRRIGAZIONE AGRICOLA 

ioniStaz

àCompatibilit  9V valves

limentazioneA  9V batteria 

siConnes eon

Portata  solenoide 

 

 



SCOPRI  OL GAMMA NUOVA LA 

UN  POSSIBILITÀ TANTE SISTEMA, 
I

 di  elettronico sistema altro qualsiasi o fontane  dispositivi
 piscine, per pompe con compatibili sono prodotti nostri I giardino. daattrezzature 

 altre le etutt e esterno illuminazione di sistema il gestire per progettati sono OL sistemi 
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BL-OL

WF-OL : iCompatib le Wi-Fi 802.11 b/g,
WPA2-PSK, WPA, WEP
Salvataggio  permanente programma 
Orologio

 h <5 alimentazione mancata
 di caso in funzionante interno 

IMENSIONID
arghezzaL  : 11 cm

Altezza : 14,5 
rofonditàP

cm
 : 3,6 cm

NSTALLAZIONEI
Trasformatore  esterno (220/
Morsetti

24)

Ambiente 
 barriera stile 

: ad  0°C a  50°C 

ARATTERISTICHEC
Alimentazione : 230 V-50 Hz / 24 V-50 Hz
4 èelr  uscita di 250VAC/16 A eler  NO ipot 
Fino  max a . 4000 W (16 A)
Fino  a to 3500 W (16 A) C (1  linea )
BL-OL : Bluetooth Smart 4.0 assoB  Consumo 

4

Sistema di controllo remoto, BL-OL è un  programmatore Bluetooth che permette di  
gestire tutta l'attrezzatura da giardino con una singola applicazione. Facile da usare, è  
una soluzione intelligente per i sistemi d'illuminazione esterna. 

 intelligente. esterno illuminazione di sistema un per soluzione migliore

Sistema controllato in remoto da qualsiasi computer o smartphone, la WF-OL è  
un programmatore di controllo illuminazione WI-FI che permette di gestire tutte le  
attrezzature esterne (luci, piscina, fontane) in tempo reale. Facile da usare, è la 

WF-OL

4

ENTRALINEC  AUTOMAZIONE DI 

 uscita di elèR

àCompatibilit

Alimentazione 24V

onnessioneC

 vi estibileG a

elèR  uscita di 

àCompatibilit

Alimentazione 24V

ssConne eion

Gestibile via



OMMARIOS …

 PRODOTTI NOSTRI SUI PIÙ DI SAPERNE VUOI ?
Se 

 progetti. tuoi dei parlare piacere un Sarà contattarci. di preghiamo
 ti servizi e prodotti nostri sui informazioni ulteriori desideri 

 

commercial@solem.fr | + 33 (0)4 67 59 24 25

10 metri 

50 metri 

200 metri 

10 metri 

10 metri 

50 metri 

La* d'installazione settaggi ai base in cambiare può portata 
Deve**  WF-MB un ad connesso essere 

10 metri 

10 metri 

2/4/6/9/12

1/2/4

4

4

2/4/6/9/12

2/4/6

1/2/4/6

1BL-NR

SCONNES EION  MAX. ORTATAP * ALIMENTAZIONE USCITE

BL-IP

WF-IP**

BL-IS

WF-IS

BL-AG

BL-OL

WF-OL

12





+ 33 (0)4 67 59 24 25
solem.fr | commercial@solem.fr

ZAE La Plaine - 5, rue Georges Besse - 34830 CLAPIERS

PratoVerde Srl
Via San Pelagio, 2 
35020 Due Carrare, PD, Italia 
Tel. +39 049 9128128

Fax. +39 049 9128129
info@pratoverde.it  
www.pratoverde.it

ToroPratoverde

PratoverdeToro

PratoverdeToro

PratoverdeToro




