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Caratteristiche esclusive
Settori sostituibili a caldo: indica la posizione del 
modulo e il numero di settori in tempo reale

Programmazione dell’apparecchiatura anche 
prima del suo montaggio a parete

4 programmi indipendenti

16 partenze (assegnabili per programma) per una 
programmazione flessibile

Calendario di 365 giorni con vera 
programmazione a giorni pari o dispari

Tre possibilità di programmazione per ogni 
programma:

calendario di 7 giorni 

intervallo da 1 a 31 giorni 

Esclusione di un giorno (elimina un giorno dal 
programma normale)

Irrigazione manuale per settore, programma o 
programma di prova

Monitoraggio dei flussi

Apprendimento automatico delle portate 

Fino a 3 dispositivi di controllo del flusso, 
ciascuno con la propria valvola master 

Ogni settore può essere dotato del proprio 
allarme di flusso insufficiente, eccessivo e 
critico

Funzione “Riempimento Cisterna” da 5 secondi 
a 30 minuti

Azionamento pompa/valvola master impostati 
secondo il programma e il settore  

Azionamento pompa valvola master in modalità 
autonoma o con moduli di monitoraggio del 
flusso

Sospensione pioggia da 1 a 14 giorni

Regolazione dell’acqua da 0 al 200% con 
incrementi del 10%

Orologio in tempo reale di 12/24 ore per una 
precisa programmazione 

Mobiletto impermeabile con chiusura a chiave 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Caratteristiche
Conteggio settori modulari da 4 a 24 settori con 
moduli a 4 o 8 settori

Tempo di intervento totale e dei settori in secondi 
o minuti, e tempo di intervento accumulato, 
visualizzati per ogni programma

Scelta di soluzioni modulari con alimentazione 
per interno o esterno e monitoraggio alta tensione 
e/o flusso, per combinare la soluzione più adatta 
alle vostre esigenze.

Accumulo di programmi con possibilità di 
funzionamento simultaneo fino a 3 programmi

Selettore di grandi dimensioni e display LCD con 
conferma visiva di settori e programmi

Funzione multilingue
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4, 8, 12, 16, 20 o 24 settori – Elettrico 

Il TMC-424E vanta caratteristiche 

sofisticate, facilità di utilizzo e la 

tecnologia modulare d’avanguardia per 

offrire flessibilità, prestazioni e comodità 

tra le migliori del settore

Caratteristiche esclusive

Funzione ‘clear memory’: cancella i dati 
programmati, per ogni programma 

Memoria non volatile: mantiene la 
programmazione anche senza batterie

Funzione ‘review’: riepiloga tutte le informazioni 
sui programmi, sul frontale del programmatore 

Rilevamento cortocircuiti per una rapida 
diagnostica

Modalità prova delle valvole per il rapido 

controllo del sistema

Specifiche tecniche
Alimentazione ingresso 

 120, 230 o 240 V c.a., 50/60 Hz

 Trasformatore a spina 30 VA (interno ed esterno)

 Certificato UL/cUL, CSA (o equivalente), TUV, 
SAA, CE, C-Tick

Alimentazione uscita:

 24 V c.a. (50/60 Hz) 

 0,50 A massimi per settore 

 0,50 A pompa/valvola master  

 1,20 A carico totale

Settori modulari speciali per alta sovratensione, 
su richiesta, per ottemperare alle norme sulla 
protezione da sovratensione

Protezione da sovracorrenti

Modulo standard: 6,0 kV modalità comune; 
600 V modalità normale

Modulo con protezione da sovracorrenti: 
6,0 kV modalità comune; 6,0 kV modalità 
normale

Dimensioni (modelli interno/esterno): 
273 x 260 x 117 mm  
(larghezza x altezza x profondità)

Peso di spedizione (modello interno/esterno con 
trasformatore): 2,43 kg.
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* Nota: I modelli sono forniti con un TSM-4 preinstallato

Specifiche per gli Ordinativi – TMC-424 Modulare 

 XXXTMC-424E XX- -

Descrizione Configurazione Voltaggio

TMC-424E—Programmatore modulare OD—Mobiletto per esterno
ID—Mobiletto per interno

(nessuna indicazione)—trasformatore 120 V
220—trasformatore esterno da 220 V
50H—trasformatore 220/240 V c.a.

Ad esempio: Per ordinare un programmatore TMC-424E a 16 settori in un mobiletto per esterno e un 
trasformatore da 220/240 V c.a., con due misuratori di flusso, specificare: 

TMC-424E-OD-50H   e  1 x TSM-8F   1 x TSM-4F

TSM-4 TSM-4FTSM-4H

OTTIMIZZATO

Compatibile con 
TMR-1

Compatibile con 
TriComm

Compatibile con  
il sensore di flusso

Compatibile con  
il sensore pioggia

Sensore di flusso 
per un maggiore 
risparmio idrico  

Il programmatore è in 
grado di monitorare fino 

a tre sensori di flusso 
indipendenti per un 

immediato riconoscimento 
dei problemi, e prende 

le misure necessarie per 
isolare rotture o eventuali 

problematiche del sistema.


