
NETAFARMTM PRO

CARATTERISTICHE
HARDWARE
•  Numero max di uscite gestibili: 
   - Pompa (*) 
   - Master Valve (*) 
   - 16 Valvole
   - Pompa rilancio canali dosatori (*) 
   - Agitatore (*)
   - 8 Canali Dosatori
    (*) Uscite già assegnate
•  Numero max di ingressi: 
   - Pressostato (pressione on/off)
   - Sensore pressione analogico
   - Contatore acqua principale
   - Sensore umidità/temperatura dell’aria
   - Sensore umidità del suolo 2/3 livelli o 
     NetaSenseTM (max 4)
   - Pausa Sistema
   - 8 Contatori Fertilizzanti

SOFTWARE
• 9 programmi a tempo o volume con 10 partenze 

giornaliere
•  1 programma ausiliario (non gestisce pompa o 

Master Valve)
•  3 programmi ciclici
•  1 programma a condizione raffrescamento/

umidificazione
•  1 programma a condizione antibrina

SISTEMA RADIO:
•  32 valvole con RTU (alimentata con pannello solare 

10 W) da 4 uscite
Gli ingressi delle RTU sono predefiniti:
•  Sensore umidità/temperatura dell’aria
•  Sensore umidità suolo 2/3 livelli o 
    NetaSenseTM (max 4)

APPLICAZIONI

Sistema di gestione dell’irrigazione via cavo e 
via radio monolinea in AC o in DC, con controllo 
remoto tramite applicazione su smartphone

SPECIFICHE TECNICHE
ALIMENTAZIONE
NETAFARMTM PRO
AC: 220 V - 50 Hz
Kit di alimentazione con trasformatori inclusi 
n.10 batterie ricaricabili stilo (Ni-Mh 1,2 V – 2,5 Ah) non incluse
DC: 
Kit di alimentazione con pannello solare 30 W incluso
n.10 batterie ricaricabili stilo (Ni-Mh 1,2 V – 2,5 Ah) non incluse                                                        
RTU RADIO
DC:  
Kit di alimentazione con pannello solare 10 W incluso 
n.8 batterie ricaricabili stilo (Ni-Mh da 2,1 Ah) non incluse

USCITE DI COMANDO
AC: 24 V  
DC: 12  V bistabile/monostabile 

COMUNICAZIONE
Modem dedicato compreso di SIM dati

SALVATAGGIO DATI
Programma macchina: salvataggio su server
Programmazione utente: su server

BOX CENTRALINA
Dimensione ingombro (LxPxH): 35x35x10 mm
Grado di protezione IP 53

CONSOLE
L’accesso permette una visualizzazione completa dei dati da remoto dal 
proprio PC tramite un collegamento internet protetto da username e 
password. Il sistema accede a un database riservato su un server in cui 
vengono registrati i dati della centralina.

SPOT
L’accesso Spot permette una gestione completa della centralina da remoto 
da uno o più terminali tramite App protetta da username e password. 
Il software è utilizzabile da smartphone o tablet e consente il completo 
controllo della centralina, dall’attivazione manuale di un programma alla 
visualizzazione dello storico o degli allarmi attivi.

 NETAFARMTM PRO 4(+4) USCITE DC + KIT ALIM.
 NETAFARMTM PRO 4(+4) USCITE AC + KIT ALIM. 

MODELLI

CENTRALINA DI IRRIGAZIONE AC E DC



CARATTERISTICHE
•  Centralina NetaFarmTM Pro a bordo macchina
•  Alimentazione: 220 V AC
•  Pressione di esercizio max: 5 bar
•  Dosaggio: tempo/proporzionale a volume
•  Canali dosatori: 3 canali dosatori da 400 l/h espandibili 

fino a 8 canali
•  Contatori fertilizzanti: 3 contatori fertilizzanti 0,1 l/pulse 

(espandibili fino a 8)
•  L’unità di dosaggio ha a disposizione al max 5 Venturi
    Fino a 5 canali dosatori sono singoli da 400 l/h 

Con 6 canali dosatori: 4 canali singoli da 400 l/h + 1 
doppio da 200 l/h
Con 7 canali dosatori: 3 canali singoli da 400 l/h + 2 
doppi da 200 l/h
Con 8 canali dosatori: 2 canali singoli da 400 l/h + 3 
doppi da 200 l/h

• Il canale doppio comprende: 1 Venturi,1 valvola di non 
ritorno, 2 valvole per i canali dosatori, 2 flussimetri e 2 
contalitri

•  Pompa di rilancio: 1,5 kW – 2,0 HP multistadio verticale 
acciaio inox AISI 304

•  Comunicazione: sistema radio NetaFarmTM 
    (copertura 2 km)
•  Peso: 52 kg

APPLICAZIONI
NetaFarmTM Fertitu Pro 3 canali è un’unità di dosag-
gio proporzionale per la gestione di 3 fertilizzanti, 
espandibile fino a 8.
L’unità è associata al sistema NetaFarmTM, pertan-
to è gestibile attraverso l’applicazione sul proprio 
smartphone.

ALIMENTAZIONE 230 V - 50 Hz - 1,5 kW

PRESS. MIN IN LINEA 1 bar

PRESS. MAX IN LINEA 4,5 bar 

PORTATA MIN 7 m3/h

PORTATA MAX 80 m3/h

CANALI DOSAGGIO FERTILIZZANTE
3 canali dosatori 400 l/h 
a rischiesta espandibile fino a 8 
canali

INGRESSO PVC x 1” 1/2 femmina

USCITA PVC x 1” 1/4 femmina

ATTACCO CANALE FERTILIZZANTE PVC x 1/2 “ femmina

DIMENSIONI H/L/P 135/85/63 cm

CENTRALINA NETAFARMTM PRO* 16 USC. AC

SPECIFICHE TECNICHE

* Completa di interfaccia radio NetafarmTM e interfaccia fert. NetafarmTM Pro.

UNITÀ DI FERTIRRIGAZIONE
NETAFARMTM FERTITU PRO

L’agricoltura 4.0 coniuga interventi mirati a partire da dati raccolti dal campo, ad esempio tramite sensori, per aumentare la 
redditività e minimizzare l’uso di risorse critiche, monitorando in tempo reale l’operato sul campo e permettendo così azioni 
tempestive all’insegna della sostenibilità.  
La legge di stabilità 2020 prevede un nuovo credito d’imposta con un contributo pari al 40% dell’investimento fino a 2,5 
milioni di euro per l’acquisto di macchinari agricoli con tecnologia 4.0. 
I prodotti NetaFarmTM rientrano a pieno titolo in questa agevolazione fiscale, per le loro caratteristiche tecniche a 
supporto delle attività e dei processi aziendali. Per maggiori informazioni contattaci all’indirizzzo Italy.Marcom@netafim.com


