
Irrigazione

Tutte le immagini in questo catalogo sono solo a scopo illustrativo

Regolatori

UNITA’ DI IRRIGAZIONE 
INTELLIGENTE
GreenApp™ 
Pronto a sederti, metterti comodo, e gestire l’irrigazione da 
uno Smart-Phone?

BERMAD GreenApp™ è un sistema di controllo irrigazione 
Bluetooth a stazione singola intelligente, flessibile, facile da 
usare integrato con un attuatore a solenoide per un’installazione 
facile e compatta su qualsiasi valvola di controllo.

Il giardinaggio e l’irrigazione diventano molto più facili per te. 
Con BERMAD GreenApp™ puoi connetterti a un’app gratuita 
(Android e iOS) facile da usare e intuitiva per gestire la tua 
irrigazione direttamente dallo smartphone o tablet. Davvero 
conveniente!

TM

Caratteristiche & Vantaggi

 ֺ Facile da installare, semplice da usare
■	 Installa la valvola – l’unità di regolazione è già inclusa
■	 Intuitivo: l'app facile da usare consente una 

programmazione semplice

 ֺ Soluzione perfetta per l'installazione di box nascosti  
o sotterranei
■	 Modificare le impostazioni utilizzando l'app da 10-30 m; 

30-90f
■	 Nessun cavo e nessuno schermo: la tastiera è in tasca
■	 Completamente resistente all'acqua IP68
■	 Durevole in tutte le condizioni ambientali

 ֺ Basso consumo energetico
■	 Due batterie standard AA da 1,5 V sostituibili
■	 La comunicazione Bluetooth 4.0 richiede un'energia 

estremamente bassa
■	 Fino a tre anni di funzionamento continuo

 ֺ Controllo dei cicli di irrigazione per giorni e ore

 ֺ Durata dell'irrigazione da 1 minuto a 18 ore

 ֺ Programmazione settimanale e ciclica

 ֺ Possibilità di nominare e gestire più unità

 ֺ Operazioni manuali
■	 TRIO 3 posizioni Azionamento manuale: Aperto, 

Automatico, Chiuso
■	 Impostazione manuale della portata massima della 

valvola

Utilizzi Tipici

 ֺ Valvole per ala gocciolante, irrigatori e microirrigatori per 
appezzamenti agricoli

 ֺ Sistemi per irrigatori, microirrigatori e irrigazione giardinaggio 
e paseaggistica a goccia

 ֺ Irrigazione di vasi e fioriere

 ֺ Sistemi per tetti e balconi

 ֺ Giardinaggio pubblico, stradale e delle isole spartitraffico
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Irrigazione Regolatori
Modello GreenApp™

Specifiche Tecniche

H

L

W

Modello Sfera

Dimensione DN ½”-12 ¾”-20 1”-25 1½”-40 2”-50

L mm 66 110 110 160 170
H mm 135 150 150 215 225
W mm 42 78 78 125 125

Dimensioni

Schermata Panoramica Imposta la durata 
dell’irrigazione: da 1 minuto 
a 18 ore

1

Scegli il programma: 
settimanale o ciclico

2

Imposta il coefficiente di 
irrigazione (%) per mese

5

3

Schermata di Panoramica 
dello Stato dell’Irrigazione

6

Imposta fino a 4 orari di 
inizio irrigazione al giorno

4
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