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NETAFARM PRO
CENTRALINA GESTIONE IRRIGAZIONE (VIA CAVO/RADIO) CON CONTROLLO REMOTO

DESCRIZIONE

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

La centralina, totalmente programmabile con estrema facilità da smartphone, può gestire:

• 9 programmi a tempo o volume con 10 partenze giornaliere
• 1 programma ausiliario (non gestisce pompa o master valve o rilancio)
• 3 programmi ciclici
• 1 programma a condizione raffrescamento/umidificazione
• 1 programma a condizione antibrina
• 8 fertilizzanti a volume

CARATTERISTICHE TECNICHE

Uscite locali (max):
    
- Pompa (*)     
- Master Valve (*)      
- 16 Valvole
- Pompa rilancio canali dosatori (*) 
- Agitatore (*)
- 8 Canali dosatori (opzionali)

(*) Uscite già assegnate
 
Ingressi locali (max):

- Pressostato (pressione ON/OFF)
- Sensore pressione analogico
- Contatore acqua principale
- 8 Contatori fertilizzanti
- Sensore umidità/temperatura dell’aria
- Sensore umidità del suolo 2/3 livelli o NetaSense (max 4)
- Pausa Sistema

Sistema Radio (opzionale – max):

- 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 NetaSense (max 4)                                                                                

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 NetaFarm 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
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NETAFARM FERTITU PRO 3 CANALI 

DESCRIZIONE

NetaFarm Fertitu Pro 3 canali è un’unità di dosaggio proporzionale per la gestione di 3 fertilizzanti, espandibile fino a 8.

L’unità è associata al sistema NetaFarm, pertanto è gestibile attraverso l’applicazione sul proprio smartphone.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Centralina NetaFarm Pro a bordo macchina (16 uscite AC + interfaccia radio)
- Alimentazione: 220 V AC
- Pressione di esercizio max: 5 bar
- Dosaggio: proporzionale a volume
- Canali dosatori: 3 canali dosatori da 400 l/h espandibili fino a 8 (da 40 l/h a 400 l/h)
- Contatori fertilizzanti: 3 contatori fertilizzanti 0,1 l/pulse (espandibili fino a 8)
- Pompa di rilancio: 1,5 kW – 2,0 HP multistadio verticale acciaio inox AISI 304
- Comunicazione: sistema radio NetaFarm (copertura 1,5 km)
- Peso: 52 kg

UNITÀ DI FERTIRRIGAZIONE


