
Programmatore digitale con attacco al rubinetto 
Programmatore installato al rubinetto

PROGRAMMATORI ALIMENTATI A BATTERIA 1ZEHTMR 

APPLICAZIONI 

Automatizzare gli irrigatori o boccagli per 
manichetta oppure i sistemi di 
microirrigazione per una migliore uniformità 
di programmazione con questo 
programmatore digitale di facile impiego. 
Oltre all’affidabilità e alla robustezza per un 
utilizzo in ambiente esterno durante 
un’intera stagione, questo programmatore 
professionale offre funzioni sofisticate per 
un’irrigazione senza problemi.

CARATTERISTICHE 

- Schermo e selettore di programmazione 
di grandi dimensioni per facilitare 
l’impostazione e la modifica dei 
programmi di irrigazione.  

- In funzione, lo schermo visualizza anche 
lo stato del programma, come il ciclo 
programmato successivo e il tempo 
residuo del ciclo in corso.  

- Tra le funzioni avanzate figurano la 
programmazione di un massimo di due 
ore di irrigazione al giorno in uno o più 
giorni della settimana, oltre ai pulsanti 
“water now” e “cancel” per bypassare 
immediatamente i programmi quando 
necessario.

- Ideale per l’utilizzo con un sistema a 
goccia o con boccagli per manichetta 
Rain Bird. L’irrigazione automatica in 
ogni angolo della vostra area verde: 
giardini, aiuole, prati di recente semina o 
consolidati. 

SPECIFICHE  

 - Le impostazioni digitali consentono di 
realizzare programmi su misura per un 
risultato ancora più “verde” con minori 
quantità d’acqua

 - L’irrigazione programmata fino ad un 
massimo di due volte al giorno 
permette una corretta imbibizione del 
suolo, anche in pendenza o su terreni 
argillosi

 - La programmazione per giorno della 
settimana permette di conformarsi alle 

restrizioni idriche
 - Pulsanti di bypass immediato delle 

funzioni Rain Delay (annulla 
irrigazione) e Water Now (irrigazione 
manuale)

 - Il ritardo pioggia specifico fino a 96 
ore può essere impostato senza 
influire sul programma memorizzato

 - L’ampio schermo consente di avere a 
portata di mano tutti i parametri.

 - Durata del tempo di irrigazione: da 1 
minuto a 6 ore 

 - N. di stazioni: 1
 - Attacco in ingresso femmina filettato 

da ¾” (BSP)
 - Attacco in uscita maschio filettato da 

¾” (BSP)
 - Previsto per l’impiego in esterno con 

sola acqua fredda.
 - Pressione di esercizio dell’acqua: 1 bar 

(min.) - 6 bar (max.)
 - Temperatura di esercizio: Proteggere 

dal gelo – temperatura massima: 43° 
 - Utilizza 2 batterie alcaline AA 1,5V 

(non incluse)

Modello Codice Descrizione  Q.tà al
dettaglio

Palette
Importo

1ZEHTMR IGRT ZA84003  Timer 1ZEHTMR IGRT (Italiano/Greco/Turco) 5 180

1ZEHTMR IGRT ZA84003 D Display : 30 Timer 1ZEHTMR IGRT 30 -



® Registered Trademark of Rain Bird Corporation.
© 2013 Rain Bird Corporation. 03/13.

www.rainbird.eu

Rain Bird France SNC
900, rue Ampère, B.P. 72000
13792 Aix en Provence Cedex 3
FRANCE
Tel: (33) 4 42 24 44 61
Fax: (33) 4 42 24 24 72
rbf@rainbird.eu - www.rainbird.fr

Rain Bird Europe SNC
900, rue Ampère, B.P. 72000
13792 Aix en Provence Cedex 3
FRANCE
Tel: (33) 4 42 24 44 61
Fax: (33) 4 42 24 24 72
rbe@rainbird.eu - www.rainbird.eu

Rain Bird Türkiye
Çamlık Mh. Dinç Sokak Sk. No.4 D:59-60
34774 Ümraniye, İstanbul
TÜRkiyE
Tel: (90) 216 443 75 23
Fax: (90) 216 461 74 52
rbt@rainbird.eu - www.rainbird.com.tr

Rain Bird Sweden AB
Fleningevägen 315
254 77 Fleninge
SWEDEN
Tel: (46) 42 25 04 80
Fax : (46) 42 20 40 65
rbs@rainbird.eu - www.rainbird.se

Rain Bird Deutschland GmbH
Oberjesinger Str. 53
71083 Herrenberg-kuppingen
DEUTSCHLAND
Tel: (49) 07032 99010
Fax: (49) 07032 9901 11
rbd@rainbird.eu - www.rainbird.de

Rain Bird Iberica S.A.
Polígono ind. Pinares Llanos
c/ Carpinteros, 12, 2ºC
28670 Villaviciosa de Odón, Madrid
ESPAÑA
Tel: (34) 91 632 48 10
Fax: (34) 91 632 46 45
rbib@rainbird.eu - www.rainbird.es
portugal@rainbird.eu - www.rainbird.pt

RBE13TI07


