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BLACK + HALFTONES

P/N: 637762-15

OPPURE

Per le opzioni

di programmazione

avanzata, vedere il

manuale del

programmatore

ESP-LXME

Dubbi sulla programmazione?
Chiamare (33) 4 42 24 44 61

Guida di riferimento rapidaProgrammatore ESP-LXME
1. Tempi di inizio irrigazione

Funzioni speciali

Programmazionedi base

Imposta data corrente

Imposta data corrente Imposta ora corrente

Imposta ora corrente

Imposta gli orari avvio irrigazione

Imposta gli orari avvio irrigazione

Seleziona giorni irrigui - Ciclo personalizzato

LUN
MAR

MER
GIO

VEN
SAB

DOM

PERSONALIZZATO

DISPARI

DISPARI SENZA 31

PARI

Cicli di giorni irrigui

Impostazioni avanzate

Imposta tempi irrigazione stazione

Imposta tempi irrigazione stazione

Irrigazione manuale
Avvio programma Irrigazione manuale

AUTO SPENTO

Irrigazione manuale
Avvia stazione Irrigazione manuale

AUTO

Azione

Test di tutte le stazioni / Controllo del sistema

Esamina programmi

Tempi di irrigazione programma

Test di tutte le stazioni

Conferma programmi

Test di tutte le stazioni / Controllo del sistema

CICLICO

Tempi di irrigazione delle stazioni

Sommario programma

Test impianto Raster

2. Giorni irrigui
3. Tempi di irrigazione delle stazioniPUNTI RICHIESTI

AI FINI OPERATIVI:

Imposta lingua

Segnala all’utente condizioni
che impediscono l’irrigazione.
Per i messaggi di allarme,
vedere il pulsante Allarme nella
posizione Auto del selettore. 

Messaggio di allarme

Cortocircuito stazione
Esegui test Raster: spostare il
selettore su Test di tutte le
stazioni

Controllare / inserire I moduli
di nuovo. 

Spostare il selettore su Stato
modulo e selezionare Visione
allarmi di flusso.

Nessun modulo o
manca il modulo Base

Allarme flusso (solo se
il modulo Smart di
flusso opzionale è
installato)

Il flusso attivo è monitorato dal sensore
di flusso.

LED del modulo Smart di flusso opzionale

Lampeggiante
(blu)

Modulo non riconosciuto: installare di nuovo.
Cortocircuito stazione: eseguire il test Raster.

Modulo riconosciuto correttamente.
Programmazione stazione in corso.
La stazione è in funzione al momento.

LED non acceso
(scuro)

Lampeggiante
(rosso)

LED stazione e modulo Base

Fisso
(rosso)

Per verificare: spostare il selettore su Test di tutte le stazioni/
Controllo del sistema, selezionare Conferma programmi ed
esaminare il Sommario programma.

Per
annullare

3 secondi

Opzioni di irrigazione manuale

Risoluzione dei problemi

Non c’è alimentazione al programmatore.
Non c’è attività di stazione: controllare
Tempo irriguo, Orario di avvio e/o Giorni
irrigui.
Modulo non riconosciuto: installare di nuovo.
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Per
annullare

3 secondi

SPENTO


