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PRESENTAZIONE 
 

Le siamo grati per la fiducia che ci ha dimostrato nell’interessarsi o acquistare l’AGRÓNIC 7000 / PC. 
Fiducia che, per nostra parte, ci sforziamo ogni giorno nel meritarla ed in questo modo giustificare la tradizio-

ne di qualità dei nostri prodotti. 
Questo Manuale le permetterà conoscere le prestazioni dell’apparecchio così come la sua installazione e uti-

lizzazione. 
Per qualsiasi dubbio, ci contatti per farcelo presente e piacevolmente l’attenderemo. 
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1. INTRODUZIONE 
 

L’A7000 / PC è un programma per Windows 95, 98 o XP che permette l’uso dei controllori d’irrigazione Agró-
nic 7000 da un PC, di forma comoda e facile.  

Questo programma, offre tutti i vantaggi del sistema operativo Windows, poiché, intuitivamente, si possono 
inserire parametri e programmi, modificarli, realizzare operazioni in tempo reale, così come consultare le anoma-
lie, cronologie, grafici, registro delle operazioni e tutto ciò che esegue l’Agrónic 7000 in ogni momento. Ossia, le 
stesse operazioni che si porterebbero a compimento davanti all’unità, le potremmo realizzare attraverso il PC, con 
tutta comodità. 

Il programma può comunicarsi mediante cavo, modem telefonico o radiomodem con uno o vari Agrónic 
7000, con il quale sia dall’ufficio, in casa o trovandosi in qualsiasi altro luogo del pianeta, si possono controllare in 
qualsiasi momento le irrigazioni che si stanno eseguendo, così come cambiare la programmazione o realizzare 
qualsiasi altra operazione necessaria. 

 

Le principali caratteristiche del programma A7000 / PC sono: 
 

• Connessione fino a 25 controllori ad un solo programma, mediante cavo o via telefonica con modem 
(convenzionale o GSM) o radiomodem. 

• Realizzazione dal programma di tutte le azioni che si possono compiere dal proprio Agrónic 7000. 
• Visualizzazione delle operazioni che realizzano gli Agrónic in due forme diverse, passando da una 

all’altra, con un semplice movimento del mouse: 
1. Per consulta: dove si possono vedere tutte le operazioni che eseguono. 
2. Per sinottico: con possibilità di tenere fino a sette sinottici per ogni Agrónic collegato al programma, 

si visualizzano disegni che situano illustrazioni rappresentative delle entrate ed uscite delle unità che 
si mettono in movimento al momento di attivarsi, riquadri con contatori per visualizzare le iniezioni dei 
fertilizzanti ed acido, e riquadri con letture degli sensori. Sia i disegni di fondo dei sinottici, sia le ico-
ne degli attuatori e riquadri, sono totalmente configurabili dall’utente, adattandosi facilmente a qual-
siasi installazione. La consulta per sinottico da un’idea chiara e rapida di tutte le azioni che esegue il 
controllore. 

• Sistema di programmazione in una sola schermata. 
• Trasformare a file di testo standard ASCII gli accumulati, cronologie, operazioni, letture degli sensori, 

ecc. Possibilità d’utilizzo, con fogli di calcolo o database. 
 
 

1.1. INSTALLAZIONE 
 

Le caratteristiche che dovrà avere il computer per poter eseguire i programmi dell’Agronic 7000 sono: 
 

- Computer tipo PC, con Windows 95 o superiore installato. 
- Monitor configurato per una risoluzione minima di 800x600. 
- Una porta serie (RS232) libera. 
 

Il programma si consegna in un CD in varie lingue e con i manuali corrispondenti in pdf. Per la sua installa-
zione inserire il CD nel computer, automaticamente si aprirà il programma d'installazione. Seguire le istruzioni. 
 
 

2. SELEZIONE DELL’AGRÓNIC 
 

Mediante la casella di “Selezione dell’Agrónic”, si sceglie quale dovrà essere, tra tutti gli Agrónic, quello col-
legato al programma, vale a dire, lo stesso con cui lavorerà. Lavorare con un Agrónic significa, che le consulte 
mostreranno quello che sta eseguendo l’Agrónic, e quali delle operazioni realizzate dal menù principale del pro-
gramma (inserimento dei parametri, programmi, attivazioni manuali, ecc.) saranno dirette all’Agrónic selezionato. 

 

 
 

Quando si mette in marcia il programma, si seleziona automaticamente l’Agrónic 01. Per cambiare d’Agrónic 
si premerà il tasto presente alla destra del nome, dove apparirà sotto dello stesso, una lista con gli altri Agrónic. Di 
questa lista si seleziona il desiderato e passerà ad essere il nuovo Agrónic selezionato. 

Se c’è comunicazione stabilita con il nuovo Agrónic selezionato, comparirà la consulta immediatamente; in 
caso contrario, la finestra rimarrà in bianco. 
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Se il nuovo Agrónic richiede comunicazione per via telefonica (modem), la chiamata no si compie automati-

camente, l’utente ordinerà di comunicarsi con l’unità usando il tasto di “chiamare”. 
Ricordarsi al termine della connessione di premere il tasto “Chiudere”. 
Accanto alla casella di selezione, comparirà il nome che si è associato all’Agrónic selezionato. 

 
 

3. CONSULTE 
 

Nel programma, esistono sette schermate diverse di consulte: generale, vasche, fertilizzazione, filtri, pro-
grammi, sensori/entrate e vari. Queste consulte, si relazionano con le schermate di consulta che possiede 
l’Agrónic 7000, e mostreranno lo stato dell’Agrónic che si abbia selezionato mediante la casella di “Selezione 
dell’Agrónic”. In caso di non esserci comunicazione tra il PC e l’Agrónic, le schermate di consulta non mostreran-
no nulla. 

Per trasferirsi da una schermata di consulta all’altra, si useranno i tasti presenti nella parte inferiore della 
schermata. Premendo sopra a queste, si mostrerà la schermata corrispondente. 

 

 
 

Nella linea inferiore della finestra (linea di stato) si mostra l’informazione riferita allo stato delle comunicazioni. 
Questa linea è divisa in caselle (da sinistra a destra): 

 

• Lo stato della connessione del modem: quando la comunicazione tra l’Agrónic selezionato ed il PC è per 
via telefonica (modem), in questa casella si mostreranno gli stati di inizio modem, chiamando, connesso e 
disconnesso. 

• La data e ora dell’Agrónic selezionato (solo se c’è comunicazione). 
• L’evoluzione delle comunicazioni: con una combinazione di cifre e lettere s’indicheranno come sono le 

comunicazioni tra il PC e gli Agrónic. Quando no c’è comunicazione con nessun Agrónic, si mostrano 
quattro linee nella casella. Quando avvengono errori nella comunicazione sono indicati con un messaggio 
di “Errore nella comunicazione”. 

• La data e ora del PC. 
 
 

3.1. GENERALE 
 

È la schermata principale. In questa compaiono i diversi valori dei sensori d’EC e pH, con il riferimento dei li-
velli di EC e pH del programma che sta lavorando, i distinti programmi d’irrigazione che sono in esecuzione, i 
settori attivi dei programmi che operano, le anomalie nuove che si verificano, gli allarmi che l’unità rileva, la pulizia 
dei filtri se è attiva, se un sistema è fermo, ed un’infinità di dati che possono comparire secondo la configurazione 
e lo stato di lavoro del sistema. 
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3.2. VASCHE 
 

Quando sono installati vasche di drenaggio nelle coltivazioni idroponiche, in questa schermata, compaiono i 
valori di conduttività elettrica (EC), acidità (pH), volume drenato dall’ultima irrigazione, la relazione d’irrigazione / 
drenaggio e l’ultima correzione che ha realizzato. Compaiono i vasche ai quali se le è assegnato un settore, evi-
denziando la diversa evoluzione degli sensori che sono collegate. 
 

 
 
 

3.3. FERTILIZZAZIONE 
 

La schermata si dividerà in 
un massimo di quattro parti di-
pendendo dalla configurazione. 

Iniezione dei fertilizzanti per 
conduttività elettrica (EC): com-
paiono in colonne dove si mostra 
il riferimento di EC desiderato, la 
lettura degli sensori di EC che 
sono installate (quella di regola-
zione EC1, quella di sicurezza 
EC2 e quella d’entrata d’acqua 
EC3) e la % d’iniezione di fertiliz-
zante.  

La % d’iniezione tra fertiliz-
zanti: nel riquadro inferiore com-
pare separatamente la % 
d’iniezione di ognuno dei fertiliz-
zanti, mostrando le proporzioni 
iniettate da ognuno di loro. Con-
siderando quello di maggiori pro-
porzioni il massimo d’iniezione, la 
sua percentuale d’iniezione andrà in funzione della proporzione disposta nel programma. 

Iniezione d’acido (pH): compaiono le colonne di riferimento desiderato d’acido, la lettura del sensore princi-
pale (pH1) e del sensore di sicurezza (pH2) e la % d’iniezione d’acido. Si indica anche se si sta iniettando l’acido 
1 o l’acido 2 o base. 

La fertilizzazione in unità: mostra le unità del fertilizzante rimanente da applicare, o la relazione acqua / ferti-
lizzante nella fertilizzazione proporzionale. 

Agitatori: in questo settore si mostra, quando sono attivi, la componente temporale di marcia / arresto degli 
agitatori dei fertilizzanti. 
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3.4. FILTRI 
 

Nella schermata della pulizia dei filtri, si mostra lo stato dei valori re-
lazionati con la pulizia. Indica se l’unità si trova tra pulizie e le unità man-
canti per la prossima pulizia. Se si trova pulendo, indica che il filtro opera 
ed il tempo relativo d’impiego per la pulizia. Indica anche lo stato di pau-
sa o d’arresto. È definito lo stato dell’operazione riguardo alla pulizia dei 
filtri. 
 
 

3.5. PROGRAMMI 
 

Questa schermata, mo-
stra lo stato dei programmi 
d’irrigazione. Nella parte 
superiore ci sono i tasti di 
selezione del programma. 
Mediante questi tasti si sele-
ziona quale programma si 
vuole consultare. I tasti che 
compaiono in azzurro corri-
spondono ai programmi in 
esecuzione; il tasto corri-
spondente al programma 
che si sta visualizzando 
compare in rosso. 

Nella parte inferiore 
compare l’informazione riferi-
ta al programma selezionato. 
Questa informazione è la 
stessa che compare nella 
schermata di consulta pro-
grammi dell’Agrónic 7000. 
 

 

3.6. SENSORI / ENTRATE 
 

In questa schermata si mostrano i valori dei diversi sensori ed entrate digitali che sono collegati all’unità. I di-
versi sensori compaiono a gruppi per colori secondo il tipo di funzione che disimpegnano. In questa maniera pos-
siamo identificare rapidamente i diversi sensori che ci danno una stessa unità di lettura, che però lavorano asse-
gnati a diverse operazioni. 
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3.7. VARI 
 

In questa schermata, troviamo la consulta delle possibilità “miscela delle acque”, e di “regolazione della 
pressione d’irrigazione”. 

In quella della miscela delle acque viene informato, quale programma realizza la miscela, lo stato in % della 
posizione delle valvole motorizzate, il valore di EC dell’acqua d’entrata, il riferimento di EC che richiede il pro-
gramma e le possibili anomalie nella miscela. 

In quella di regolazione della pressione d’irrigazione, viene mostrato il valore di pressione, il riferimento di 
pressione del programma e la % di regolazione del variatore di frequenza collegato al motore della Generale 1. 
 

 
 
 

4. SINOTTICI 
 

In sinottici, si possono vedere fino a sette schermate grafiche, dove si potranno visualizzare mediante anima-
zioni grafiche, indicatori luminosi e riquadri dei valori, e tutto ciò che l’unità esegue. Queste schermate sono to-
talmente configurabili dall’utente adattandosi a qualsiasi installazione, permettendo la visione di tutto ciò che ac-
cade nel sistema rapidamente ed intuitivamente. 

Per trasferirsi dalla consulta ai sinottici, o viceversa, useremo i tasti “C” e “S” esistenti nella barra del menù. 
 

 
 
 

4.1. CONFIGURAZIONE DEI SINOTTICI 
 

Nella configurazione dei sinottici, si determina quali disegni di fondo avrà ogni schermata, il nome dei bordi 
inferiori, la situazione, il significato delle animazioni grafiche, indicatori luminosi e riquadri dei valori. 

Per configurare i sinottici, si dovrà per primo entrare in sinottici mediante il tasto “S” presente nella barra del 
menù. Una volta entrati, inseriremo il disegno di fondo, situeremo gli indicatori e cambieremo il nome del bordo 
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indice. Per cambiare il nome del bordo, si premerà con il mouse due volte sopra al nome da cambiare con il quale 
si potrà modificare il nome. Una volta cambiato si premerà sopra a qualsiasi altro bordo. 

 

 
 
 

4.1.1. DISEGNO DI FONDO 
 

Nel menù principale, dentro la configurazione e dei sinottici, è presente l’opzione di disegno di fondo. Pre-
mendo, sarà richiesto il nome del file che si vuole inserire come fondo del bordo selezionato.  

Il file dovrà essere di tipo bitmap di Windows (con estensione .bmp). Il disegno si adatterà automaticamente 
alla grandezza della schermata. Per cambiare un disegno di fondo si effettua la stessa operazione. 
 
 

4.1.2. ANNULLARE SINOTTICO 
 

Mediante questa scelta, si annulla la schermata del sinottico selezionato. Si annulla sia il disegno di fondo, 
sia gli indicatori. 
 
 

4.1.3. INDICATORI 
 

Con questa scelta, si seleziona quali indicatori s’inseriranno nel sinottico, dove andranno situati e 
quali dovranno rappresentare. Al selezionare la scelta, compare una finestra sospesa con sei tasti. 

Il primo tasto, la freccia, si usa per selezionare un indicatore che si trova già situato dentro del si-
nottico, con possibilità di cambiare i suoi parametri (se premiamo il bottone destro del mouse), o 
cambiarlo di situazione (se premiamo il bottone sinistro). 

Il secondo tasto, la gomma da cancellare, si utilizza per eliminare l’indicatore che si desidera. 
Il terzo tasto si usa per situare indicatori luminosi sopra al sinottico. Una volta situato l’indicatore 

luminoso, mediante il bottone destro del mouse entreremo nella sua configurazione. Un indicatore 
luminoso può rappresentare un’entrata digitale o un’uscita del relè (uscita generale o settore). 

Il quarto tasto si usa per situare riquadri dei valori sopra il sinottico. Una volta situato il riquadro di 
valore, mediante il bottone destro del mouse, entreremo nella sua configurazione. Il riquadro può rap-
presentare un’entrata del sensore o un’uscita che non sia digitale (fertilizzante, acido, posizione delle 
valvole di miscela, ecc) o il riferimento di EC o pH. 

Il quinto tasto si usa per situare l’animazione d’aspersione. Una volta situata l’animazione, mediante il bottone 
destro del mouse, accederemo alla sua configurazione. Questa può rappresentare solamente un’uscita, settore o 
generale. Quando l’uscita corrispondente si attiva, l’aspersorio si metterà in movimento simulando l’irrigazione. 

Il sesto tasto corrisponde all’animazione di sgocciolamento. Ha lo stesso funzionamento dell’animazione 
dell’aspersorio. 

 
 

5. CONFIGURAZIONE 
 

Nel settore di configurazione, si determinano quali unità si connetteranno al programma, l’invio e ricezione 
dei parametri con l’unità selezionata, inserire codici d’accesso a distinte parti del programma e configurare i sinot-
tici. 
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5.1. COMUNICAZIONE 
 

In un programma si possono avere un massimo di 25 Agrónic connessi, in questo settore si configura per 
ognuno di loro il tipo di comunicazione che dovranno avere.  

Per configurare la comunicazione, selezioneremo per primo in che posizione desideriamo inserire l’Agrónic 
(1,2, ecc.), inseriremo il numero di serie dell’unità ed un nome identificativo. In seguito si configura la comunica-
zione: 
• Porta di comunicazione: è la porta serie del PC che sarà usata per connettersi con l’unità selezionata. 
• Tipo di comunicazione: si sceglie quale dovrà essere il tipo di comunicazione da usare RS-232 o RS-485 (la 

differenza tra questi tipi è trattata nel paragrafo 12 di questo manuale). La comunicazione può anche essere 
per via modem, con il quale si richiederà il numero di telefono dove chiamare per stabilire la comunicazione. 

• Velocità di trasmissione: deve essere la stessa che quella programmata nell’Agrónic corrispondente. 
• Parametri extra: questi parametri permettono di regolare le comunicazioni secondo come siano, dirette con 

cavo, modem, radiomodem. Sarà necessario solamente modificarli nel caso in cui le comunicazioni non fun-
zionano correttamente. 

o Ripetizioni: numero di volte che il PC prova ad inviare una trama d’informazione all’Agrónic in ca-
so di errore. Normalmente a 5, se la comunicazione è con modem o radiomodem può aumentarsi 
a 10. 

o Tempo d’attesa: tempo che il PC attende tra due nuovi tentativi. Le unità sono in millisecondi. 
Normalmente a 1000 m, può aumentarsi se la comunicazione è a basse velocità o mediante ra-
diomodem. 

o Tempo tra consulte: tempo di attesa tra due consulte all’Agrónic. Le unità sono in secondi. Per di-
fetto a 3 secondi. Se la comunicazione è per cavo diretto e velocità alte può abbassarsi questo 
tempo. 

o Tempo tra invii: tempo d’attesa tra il PC e tra due comunicazioni, del tipo che siano, con l’Agrónic. 
Le unità sono in millisecondi. Normalmente a 0, nel caso in cui la comunicazione sia via radiomo-
dem può rendersi necessario aumentare questo tempo fino a circa 200 ms. 

 

 
 

Il numero d’Agrónic dovrà avere relazione con quello inserito nell’unità nel settore di Parametri – Configura-
zione – Comunicazione. 

 
 

5.2. INFORMAZIONE 
 

Inseriti in questo settore, esistono due alternative: Ricevere 
tutto dall’Agrónic ed Inviare tutto all’Agrónic. I dati che s’inviano 
o si ricevono dall’Agrónic sono i parametri, i programmi e le 
curve. No s’inviano o ricevono accumulati, cronologie, opera-
zioni, ecc. Queste possibilità si useranno principalmente quan-
do s’installa il programma, per raccogliere tutti i dati che pos-
siede l’Agrónic. Gli scambi dei dati tra il programmatore ed il 
programma del PC, si eseguiranno automaticamente. 
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5.3. CODICI D’ACCESSO 
 

I codici d’accesso permettono di restringere l’uso, di alcune parti 
del programma, agli utenti che non conoscono il codice. Le parti del 
programma che si possono restringere sono: Parametri, Programmi, 
Curve, Annullare e Manuale. Ognuno di queste cinque parti può avere 
la sua chiave distinta dagli altri. 

I codici sono composti di quattro caratteri, cifre o lettere. Per re-
gistrare un codice d’accesso si dovrà inserire la parola chiave deside-
rata e quindi premere OK. Quando un codice d’accesso è già registra-
to, per poterlo cambiare si dovrà inserire per primo la parola chiave 
antica e in seguito la nuova. Per eliminarlo si dovrà inserire la parola 
chiave antica e quando richiederà la nuova lasciarla in bianco e uscire 
premendo OK. 

 
 

5.4. SINOTTICI 
 

Per configurare i sinottici vedere il paragrafo 4 di questo manuale. 
 
 

6. PARAMETRI 
 

In questo settore, s’inseriscono o modificano i valori dei parametri 
dell’Agrónic selezionato. I diversi sottosettori hanno una relazione esatta con 
quelli che compaiono in “Funzioni – Parametri” dell’Agrónic 7000. 

I parametri modificati s’invieranno automaticamente all’Agrónic in maniera 
che, l’utente, non dovrà eseguire nessuna operazione speciale. Nel caso in cui 
esiste il collegamento con l’unità per realizzare la modifica, s’invierà all’uscita 
della schermata degli inserimenti dati. Se no c’è connessione, il programma 
attualizzerà i dati quando si stabilirà la stessa. Con questa seconda preferenza, 
il programma richiederà all’utente se desidera inviare i dati prima di eseguirlo. 

Nel caso in cui si modifichino i parametri nell’Agrónic 7000 succederebbe 
lo stesso. Se c’è connessione stabilita con il PC i dati passeranno automatica-
mente dall’unità fino al PC. Se non c’è connessione, nel momento che si stabili-
sca il programma richiederà all’utente se desidera attualizzare i dati nel PC. 

Per avere più informazione in merito al significato dei diversi parametri che 
si andranno ad inserire in ognuno dei settori, consultare il manuale dell’Agrónic 
7000. 

In tutti i dialoghi compaiono alcune frecce di incrementare e diminuire il valore, situando il cursore in qualsiasi 
casella; premendole se ne modificherà il valore. 
 
 

6.1. SCHERMATE DEI PARAMETRI 
 

Di seguito è mostrato com’è il dialogo di ognuna delle schermate dei parametri: 
 

1. Parametri - Vasche. Per il controllo del drenaggio, la domanda intelligente e le diversi sensore presenti nel 
recipiente di drenaggio. 
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2. Parametri - Portata. Per determinare le unità di lavoro sia dell’irrigazione, sia della fertilizzazione, così co-

me per i margini alti e bassi che generano un allarme. 
 

    
 

3. Parametri - Comunicazione. In questa scher-
mata definiremo a quali numeri di telefono saranno 
inviati i messaggi, che tipo di messaggi e con quale 
periodicità desideriamo riceverli, nonché la velocità di 
trasmissione.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Parametri - Entrate digitali. Tramite questa schermata, asse-
gneremo le diverse entrate digitali agli elementi, allarmi, e disposizioni 
ai quali si possono collegare. Definiamo anche la forma del lavoro della 
propria entrata. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Parametri - Entrate sensori. Per determinare i distinti sensori collega-
ti all’unità e definire la lettura che percepiremo, tarando il sensore durante 
tutta la vita della stessa. 
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6. Parametri - Fertilizzanti. Esistono tre schermate, attraverso le quali definiranno con che tipo di fertilizzanti 

lavoreremo, la sua forma di operare, gli allarmi associati che ci avvertiranno di qualsiasi anomalia, e 
l’identificazione e lavoro degli agitatori. 

 

    
 

 
 

7. Parametri - Filtri. In questa scher-
mata assegneremo i diversi filtri che avre-
mo, come vorremmo che lavorino e a che 
motori e contatori le assegneremo. In altre 
parole, quando i filtri si dispongano a pulirsi, 
avremo la pressione minima di lavoro che ci 
forniranno i motori in precedenza assegnati. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Parametri - Miscela. Per determinare la miscela di due acque di diversa salinità, secondo l’apertura delle 
valvole, margini di tolleranza, ecc. 
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9. Parametri - Programmi. Tramite queste schermate, possiamo determinare come vorremmo che lavori o-

gni programma e quali elementi dovranno condizionare questo programma. 
 

    
 

10. Parametri - Uscite generali. In questa schermata definiamo dove collegheremo i diversi elementi del si-
stema, motori, filtri, agitatori, ecc. e con quali condizioni di tempo andranno a lavorare. (Vedere pagina 28 del 
manuale d’uso dell’unità) 

 
 

11. Parametri - Settori. Ci permette di determinare per ogni settore i diversi elementi ed entrate che se le 
può assegnare. 
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12. Parametri - Vari. Con questa schermata ci permettiamo di facilitare il lavoro, fornendo la copia dei pro-

grammi, curve e settori. 

 
 

13. Parametri - Salvare come testo. Ci compare la stessa schermata di windows per utilizzare le modalità di 
stampa, dove selezioneremo il foglio e la qualità del testo. 
 
 

7. PROGRAMMI 
 

In questo settore, s’inseriscono i valori dei 24 possibili programmi dell’Agrónic selezionato. I campi da inseri-
re sono gli stessi che in quelli che s’inseriscono nell’Agrónic 7000 in “Funzioni - Programmi”. Per più informazione 
in merito al significato di questi campi, consultare il manuale dell’Agrónic 7000. 

Il passaggio dei dati tra il programma del PC e l’Agrónic 7000 si realizza nella stessa maniera che nel caso 
dei parametri. Se esiste una connessione stabilita tra il PC e l’unità, i dati s’inviano premendo il tasto di “OK”. 

Se non c’è connessione, s’invieranno quando si stabilirà, richiedendo prima all’utente se si desiderano inviare. 
Nel dialogo dei programmi c’è un tasto di “Stampa”. Premendolo si stamperanno tutti i programmi 

dell’Agrónic selezionato. 
Si mostrano le tre schermate dei programmi che possono apparire, però queste, possono essere molto di-

verse dipendendo dalla forma del lavoro programmato in “Parametri - Programmi”. 
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8. CURVE 
 

Questo settore ha relazione con quello di “Funzioni - Curve” dell’Agrónic 7000. L’entrata delle curve dei pro-
grammi nel PC, si migliorano notevolmente con riferimento all’entrata nell’Agrónic 7000. Nel PC, si possono vede-
re tutte le curve che condizionano ad un programma allo stesso tempo, evidenziandosi con un colore distinto 
ognuna tra loro. Nella grafica, mediante barre verticali discontinue, si evidenzieranno i distinti punti orari entrate. 
Se si entra con il mouse dentro la grafica, si evidenzierà nella parte inferiore i valori che avranno i diversi modifica-
tori nell’ora concreta dove si trova il mouse. 
 

 
 
 

9. ANNULLARE 
 

Con questa scelta, si permette la cancellazione degli accumulati e programmi. Si raccomanda, che prima di 
cancellare gli accumulati, si raccolgano e salvino nel PC, poiché in caso contrario si perderanno. 

Per poter inserire in questa alternativa, si dovrà avere una connessione stabilita tra il PC e l’Agrónic. 
 
 

10. REGISTRO 
 

Nel settore di registro, c’è una relazione con 
quello di “Funzioni – Registro” dell’Agrónic 7000.  

Nel programma di PC, ci sono differenze rispet-
to allo stesso settore dell’Agrónic 7000, permette il 
salvataggio di più giorni della cronologia e grafici di 
sensore, permette di passare a testo tutti i dati rac-
colti con possibilità di trasportarli  a fogli de calcolo 
o database, c’è una miglior visualizzazione dei grafici, ecc. 

I dati raccolti della cronologia, operazioni e grafici si salveranno in file. Dei file di registro se ne genera uno 
per ogni mese, salvando quelli degli ultimi dodici mesi. I nomi dei file saranno:  RgsNNNN_MM.gra per i grafici 
degli sensori, RghNNNN_MM.his per le cronologie, RgaNNNN_MM.act per il registro delle operazioni. Nel posto 
dove c’è NNNN ci sarà il numero di serie dell’Agrónic corrispondente ed in MM il mese al quale corrisponde il file. 
 
 

10.1. ACCUMULATI 
 

Mediante questa possibilità, visualizziamo gli accumulati che possiede l’Agrónic selezionato. Se c’è connes-
sione con l’unità, si leggeranno direttamente. In caso contrario si mostreranno gli ultimi letti. 
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Mediante il tasto di “Salvare come testo”, che appare nella parte inferiore del dialogo, si potranno trasferire 

tutti gli accumulati ad un file di testo ASCII con i campi separati per tabulati. Questo file si può caricare in fogli di 
calcolo o database, per trattare i valori accumulati. 
 

 
 
 

10.2. OPERAZIONI 
 

In questo settore si può vedere il registro delle operazioni dell’Agrónic 7000 selezionato. I registri sono gli 
stessi che esistono nell’Agrónic e con la stessa informazione.  

I registri si raccolgono automaticamente quando si realizza una connessione, essendo salvati nei file con e-
stensione .act . Se c’è connessione con l’unità, prima di visualizzare il dialogo con le operazioni, legga dall’unità 
quelle che hanno avuto luogo fino al momento attuale. In caso di non avere connessione, mostra quelle che ha 
raccolto nei file. 

Nel dialogo che indica le operazioni, si seleziona il giorno che si desidera vedere, se compariranno le anoma-
lie o no, se appariranno le operazioni di tutti i programmi, di un programma in concreto o di nessuno. Nella parte 
destra, si indica la data della prima e dell’ultima operazione salvata, il numero totale delle operazioni salvate ed il 
numero di operazioni presenti nella lista delle selezionate. 

Mediante il tasto di “Salva come testo” si può passare a tutte le operazioni che si stanno vedendo ad un file 
di testo ASCII per essere salvati. 
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10.3. ANOMALIE NUOVE 
 

In questa opzione si può solamente entrare se c’è connessione con l’Agrónic 7000, e mostra le anomalie 
nuove che ci sono nell’unità.  

Consultando le anomalie nuove dal PC no rimangono evidenziati come letti, questo succede solamente se si 
consultano dall’Agrónic, con il quale seguiranno comparendo nella schermata della consulta generale. 

Mediante il tasto di “Salva come testo” si possono passare tutte le anomalie presenti nella schermata ad un 
file di testo ASCII per essere salvate. 
 
 

10.4. CRONOLOGIA 
 

In questo settore si può vedere la cronologia raccolta durante gli ultimi dodici mesi. La raccolta della crono-
logia si realizza quando esiste una connessione ed è trasparente all’utente. Le cronologie si salvano nei  file con 
estensione .his . 

Se c’è connessione nel momento di consultare le cronologie, si leggerà dall’Agrónic 7000 il corrispondente al 
giorno di oggi. In caso contrario si mostrerà l’ultimo salvato nel file. 

Mediante il tasto di “Salva come testo” si può passare alla cronologia corrispondente al giorno selezionato ad 
un file di testo ASCII. Questo file può essere trasferito ad un foglio di calcolo o database. Si potrà anche stampar-
lo. 

 

 
Nella cronologia del PC compare un campo in più che nell’Agrónic 7000, quello dei “Programmi” dove com-

pare in un grafico a che ora e quale programmi si sono messi in marcia durante il giorno. Se si situa il mouse so-
pra al punto che indica l’inizio dei valori d’irrigazione nella parte superiore del dialogo mostra i valori d’avvio del 
programma. Con il tasto di “+Zoom” il grafico s’inquadra alle 8 del mattino alle 8 del pomeriggio vedendo con più 
esattezza gli inizi del programma. 
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10.5. SENSORI 
 

In questo settore si visualizzano i grafici degli sensori collegate all’Agrónic 7000. 
Ci sono due tipi di grafici di sensori: gli sensori di EC e pH e tutte le altre. 
 
 

10.5.1. SENSORI DI EC e pH 
 

I sensori di EC e pH si possono solamente vedere se c’è connessione con l’Agrónic e mostrano i dieci ultimi 
minuti del sensore. Insieme con la lettura del sensore si vede in rosso il riferimento che deve seguire. Questa gra-
fica si usa principalmente nella messa a punto del sistema. 

Le letture si raccolgono ogni 10 secondi. 
Degli sensori di EC e pH si salvano anche letture ogni 10 minuti mostrando grafici di 24 ore. 

 

 
 
 

10.5.2. ALTRI SENSORI 
 

Di tutte questi sensori di radiazione, umidità, temperatura ed umidità del suolo si realizza un registro grafico 
che rimane salvato nel PC e nei file con estensione .gra . 

Le letture si raccolgono ogni 10 minuti. 
Se non c’è connessione stabilita con l’Agrónic si mostreranno le letture salvate nel file. In caso di averle si 

leggeranno le ultime letture. 
Se con il mouse si passa sopra al grafico, mostrerà nella parte inferiore del dialogo il valore esatto del sensori 

nel punto dove si trova il mouse. 
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11. MANUALE 
 

Con questa opzione si può entrare solamente se esiste una connessione con l’Agrónic 7000. In questa si 
permette di mettere in marcia e arrestare i programmi, disattivare allarmi, iniziare pulizie de i filtri, modificare i con-
tatori dei programmi, ecc. 

Per eseguire qualsiasi operazione con un programma, si dovrà prima selezionarlo e successivamente preme-
re il tasto corrispondente all’operazione desiderata o modificare il contatore. 
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12. TIPI DI COMUNICAZIONE 
 

Nell’Agrónic 7000 si dispone di quattro opzioni di comunicazione diverse, in questa appendice verranno trat-
tate affinché l’installatore possa scegliere la più adeguata per la sua installazione. 
 

Opzione A: Per installazioni dove si abbia collegato solamente un Agrónic e che si trovi a meno di 30 metri 
dal PC. Selezionare il tipo di comunicazione RS-232. 

 

 
 

Opzione B: Per installazioni con connessione via cavo, distanze tra 30 e 3.000 metri e uno o vari Agrónic. Se-
lezionare il tipo di comunicazione RS-485 2 fili. Per questo tipo di comunicazione c’è bisogno di una scatola di 
collegamento RS-485 supplementare che si collega alla porta serie del PC. Da questo modulo esce un cavo bifila-
re che va collegato agli Agrónic. Nella linea dove si collegano gli Agrónic è possibile collegare diverse unità della 
gamma PROGRÉS (Agrónic 7000, Agrónic 4000, MicroIsis). Per collegare varie apparecchiature mediante comu-
nicazione RS-485 si deve usare un bus lineare, come illustrato nel disegno, con un solo start ed un solo termine; 
non deve essere tipo stella. 

 

 
 

Opzione C: Per installazioni dove la connessione del PC con l’Agrónic sia per via telefonica (modem conven-
zionale o GSM) ed ogni Agrónic abbia la sua propria linea telefonica. Selezionare il tipo di comunicazione RS-232 
e modem. Per questo tipo di comunicazione c’è bisogno di un modem per il PC ed un modem per ogni Agrónic 
da collegare. 

 

 
 

 
Opzione D: Per installazioni dove avremo l’opzione dell’invio di SMS sia per avvisare su qualsiasi anomalia 

sia per operare sull’Agrónic 7000, possiamo inoltre avere le seguenti 3 possibilità:  
 

1.- Per quando si abbia solamente l’opzione SMS. Si collegherà il modem alla porta serie RS-232 direttamen-
te mediante il cavo in dotazione per questa opzione. 

 

 
 

2.- Per installazioni dove abbiamo le due opzioni, SMS e controllo tramite PC mediante il modem. Si utilizzerà 
un solo modem collegato alla porta serie RS-232 sia per l’invio degli SMS sia per la comunicazione con il 
PC. 
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3.- In installazioni dove si abbia il PC nella stessa casetta che l’Agrónic 7000 per collegarsi via cavo insieme 

alla opzione SMS. Si avrà il modem collegato alla porta serie RS-232 ed il PC sarà collegato tramite una 
scatola di comunicazioni alla porta serie RS-485. In questa opzione si avrà bisogno di richiedere una sca-
tola di comunicazioni per collegare l’Agrónic ed il PC mediante cavo. 

 

 
 
 

13. CONNESSIONE RS-485 
 

La scatola “Modulo di comunicazione” si installerà insieme al PC e si unirà a questo per mezzo del cavo con 
il connettore. Alimentare il modulo di comunicazione a 12 Vdc rispettando la polarità indicata. Nel laterale sinistro 
ci sono due piloti che indicano se c’è trasmissione e ricezione dei dati. 

La connessione tra le diverse unità si realizza 
con un unico cavo di due fili intrecciati, di sezione 
tra 0.5 e 1.0 mm. schermato. La lunghezza massima 
è limitata tra 1000 a 3000 metri. 

Ogni cavo dovrà avere la maglia colle-
gata ad una presa di terra in un estremo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
R-1321-1 


	INDICE
	1. INTRODUZIONE
	1.1. INSTALLAZIONE

	2. SELEZIONE DELL’AGRÓNIC
	3. CONSULTE
	3.1. GENERALE
	3.2. VASCHE
	3.3. FERTILIZZAZIONE
	3.4. FILTRI
	3.5. PROGRAMMI
	3.6. SENSORI / ENTRATE
	3.7. VARI

	4. SINOTTICI
	4.1. CONFIGURAZIONE DEI SINOTTICI
	4.1.1. DISEGNO DI FONDO
	4.1.2. ANNULLARE SINOTTICO
	4.1.3. INDICATORI


	5. CONFIGURAZIONE
	5.1. COMUNICAZIONE
	5.2. INFORMAZIONE
	5.3. CODICI D’ACCESSO
	5.4. SINOTTICI

	6. PARAMETRI
	6.1. SCHERMATE DEI PARAMETRI

	7. PROGRAMMI
	8. CURVE
	9. ANNULLARE
	10. REGISTRO
	10.1. ACCUMULATI
	10.2. OPERAZIONI
	10.3. ANOMALIE NUOVE
	10.4. CRONOLOGIA
	10.5. SENSORI
	10.5.1. SENSORI DI EC e pH
	10.5.2. ALTRI SENSORI


	11. MANUALE
	12. TIPI DI COMUNICAZIONE
	13. CONNESSIONE RS-485

