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PRESENTAZIONE 
 

Le siamo grati per la fiducia che ci ha dimostrato nell’interessarsi o acquistare l’AGRÓNIC 2500. 
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 prendi contatto per farcelo presente e piacevolmente l’attenderemo. 
 

 
 

http://www.progres.es/index.php?idioma=en
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1. DESCRIZIONE 
 

L’Agrónic 2500 possiede diverse opzioni per facilitare la gestione a distanza di tutto il sistema d’irrigazione; 
con ciò ottimizza le risorse, migliora la qualità di vita dell’utente e incorpora la tracciabilità alle coltivazioni. D’altra 
parte, semplifica il sistema di controllo dell’irrigazione incorporando gli elementi del campo via radio. 
 

 Invio e ricevimento di messaggi SMS. Può gestire l’invio a due telefoni cellulari e a un dispositivo o a un 
programmatore dell’irrigazione; il ricevimento può avvenire da qualsiasi telefono. Questa opzione si trova 
all’interno dell’apparecchiatura, il modem GSM/GPRS. 
Un utente può realizzare le seguenti azioni con il suo telefono, mediante SMS: 

o Eseguire tutti gli ordini manuali che permette il programmatore, 
come quello di inserire l’apparecchiatura in posizione di Stop, ap-
plicare un fuori servizio all’apparecchiatura, ad un programma o ad 
una condizionante; iniziare una pulizia dei filtri; iniziare, fermare o 
sospendere per alcune ore un programma d’irrigazione; modifica-
re l’ora; lasciare un settore in marcia manuale, in arresto manuale 
o in automatico; dare un valore ai sensori virtuali, per esempio per 
modificare la evapotraspirazione o incrementare una percentuale l’irrigazione di tutti i programmi. 

o Modificare tutte le variabili di un programma in uno stesso messaggio o una variabile in concreto. 
o Richiedere una consulta generale, dell’orologio, dei programmi concreti o dei sensori. 
o Richiedere la lettura della cronologia di un giorno, degli ultimi nove giorni, dell’accumulo di un settore, 

di un contatore o la media di un sensore. 
L’Agrónic 2500 può inviare SMS quando si verifica un qualsiasi evento nell’apparecchiatura, configurabile in 
ognuno dei 51 eventi. Lo può anche spedire per ognuno delle 30 condizionanti. Per ogni messaggio inviato 
dall’utente dal suo telefono cellulare all’Agrónic 2500, riceverà un messaggio di risposta o di conferma. 
 

 Collegamento al programma di gestione Agrónic PC. Strumento di grande utilità per centralizzare e facilita-
re la gestione dettagliata degli ordini d’irrigazione, dei registri, delle cronologie e della consulta delle differenti 
apparecchiature. Il GPRS al Agrónic 2500 può connettere fino a tre utenti, o un utente per ponte radio e un al-
tro via cavo. 
o Collegamento GPRS: connessione realizzata me-

diante socket TCP-IP tramite la rete “GSM-GPRS”, 
che permette una connessione permanente; 
comprende anche i messaggi SMS. Permette di 
avere il centro di controllo a grandi distanze. È 
necessario avere la copertura di un operatore te-
lefonico. Negli impianti dove è necessario un bas-
so consumo di energia ammette lo spegnimento a 
determinate ore del giorno del modem interno. 

o Collegamento WIFI: connessione realizzata me-
diante socket TCP-IP tramite la rete Wi-Fi, che 
permette una connessione permanente. 

o Collegamento GSM: connessione realizzata per 
trasmissione dei dati contabilizzati per tempo. 
Non permette una connessione permanente con 
l’Agrónic PC. Comprende anche i messaggi SMS. 
Senza limite di distanza al centro di controllo. È necessario avere la copertura di un operatore. 

o Radioenlace (ponte radio): sistema radio a banda libera che permette il collegamento a un centro di 
controllo situato a pochi chilometri. Inoltre, gli stessi Agrónic 2500 hanno la funzione di ponte di comuni-
cazione tra di loro, essendo la distanza di copertura da un punto all’altro di 1,2 Km. Esistono 99 canali 
radio disponibili per assegnazione. 

o Cavo USB: connessione dell’Agrónic 2500 al programma PC nello stesso impianto. 
 

 Utenti PC, internamente l’Agrónic 2500 è preparato per lo scambio dei dati con tre utenti. Qualsiasi mo-
difica realizzata nell’apparecchiatura è aggiornata ai tre programmi Agrónic PC; la modifica effettuata in 
uno dei programmi sarà aggiornata nell’Agrónic 2500 e anche negli altri due programmi Agrónic PC. 

 

 Moduli esterni AgroBee. Sistema radio a banda libera 
per l’azionamento delle elettrovalvole latch e di lettura 
dei sensori digitali, analogici o contatori. 

http://www.progres.es/htmls/products/en/irrigation-telemanagement/fact_sheet/agrobee.html
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2. CONNESSIONI 
 

Nelle immagini si 
può visualizzare le 
connessioni da una 
parte dell’antenna per 
l’opzione dei mes-
saggi SMS, collega-
mento GSM/GPRS o 
Radioenlace (ponte 
radio) connessione; dall’altra parte, il cavo del porto USB e l’antenna 
dell’opzione AgroBee. 

Nel modello a scatola, questi elementi si trovano nella parte laterale destra; 
nel modello da incasso, li troviamo nella parte posteriore della scatola. 
 

Nell’opzione messaggi SMS o collegamento al programma Agrónic 
PC via GSM/GPRS, sarà necessario inserire la scheda SIM contrattata da 
un operatore telefonico che abbia la copertura nell’ubicazione dell’Agrónic 
2500. 

Per inserire la scheda è necessario accedere all’interno 
dell’apparecchiatura. Per questo motivo sarà necessario staccare previa-
mente, l’alimentazione generale; quindi, nel modello a scatola esterna si 
dovranno togliere le quattro viti della tastiera o, nel modello ad incasso le 
sei viti che fissano la parte frontale con la scatola metallica. Quando è 
possibile accedere al lato posteriore della tastiera, si cercherà il connettore 
“porta SIM” ubicato nel circuito principale; nella zona posteriore allo 
schermo LCD, sopra al connettore, si trova il circuito con il modem. Collo-
care la scheda SIM come indicato in figura, tenendo conto della posizione 
della fessura in un estremo della scheda. 
 
 

3. CARATTERISTICHE TECNICHE 
 

Opzione messaggi SMS / collegamento a PC con GSM-GPRS: 
 Modem quad band, 850/900/1800/1900 MHz. 
 GPRS classe 10. 
 Il consumo del modem è da 0,94 a 1,62 W. 
 

Radioenlace (ponte radio): 
 Comunicazione realizzata a banda libera nei 433 MHz. Si dispone di 99 canali. 
 La distanza massima tra due punti di comunicazione si trova a 1200 metri. 
 Ogni Radioenlace può avere la funzione di ripetitore degli altri. Si possono raggiungere fino a 9 livelli di ripeti-

zione. A più livelli, si avrà bisogno di più tempo per effettuare la richiesta delle apparecchiature. 
 Consumo del ponte radio in ricevimento: 0,08 W, in trasmissione: 0,15 W. 
 

Wi-Fi: 
 Protocollo radio IEEE 802.11b/g/n. 
 Il consumo è da 0,2 a 0,9 W. 
 

AgroBee: 
 Distanza tra moduli: fino a 800 metri. È necessaria la visibilità tra le antenne, sollevandole 2 a 3 metri sopra le 

coltivazioni. 
 Numero di ripetitori: 3. 
 Numero di moduli tra fine e ripetitori: 16. 
 Possibilità di configurare il tempo tra i sincronismi, per difetto 60”. 
 1 canale disponibile in 868 MHz, e 10 in 915 MHz. Banda libera e universale. 
 Consumo del coordinatore nell’Agrónic 2500: 0,07 W. 
 Software certificato “IEEE 802.15.4 / ZigBee Pro”, ottimizzato nei router per la riduzione del consumo. 
 Antenna esterna nel coordinatore dell’Agrónic 2500 con 10 metri di cavo. 
 Moduli di campo che permettono un innalzamento fino a 5 metri di altezza. 
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4. MESSAGGI SMS 
 

L’Agrónic 2500 possiede l’opzione per l’invio e il ricevimento dei messaggi SMS. Comprende il modem 
“GSM/GPRS” all’interno dell’apparecchiatura e di un’antenna esterna. L’antenna si collega nella parte laterale 
destra del modello scatola o nella parte posteriore del modello da incasso, dovendosi situare nel punto dove offre 
la maggior copertura. Vedi paragrafo “Connessioni” [2.]. 

È imprescindibile disporre di una scheda SIM di un operatore telefonico per inviare e ricevere messaggi SMS; 
prima di tutto è necessario inserirla in un telefono per disattivare il “numero pin”, per poi introdurla nel connettore 
delle schede SIM situato all’interno dell’apparecchio; vedi paragrafo “Connessioni” [2.]. 

Per configurare l’apparecchiatura ed ottenere le massime prestazioni, sarà necessario entrare nei parametri 
dell’installatore e nei parametri delle comunicazioni. 
 

 

4.1. PARAMETRI INSTALLATORE 
 

Per accedere premere “Funzione – Parametri – Installatore”, inserire il 
codice di installatore ed accedere alle tre sezioni del menu: “Comunicazioni”, 
“Eventi” e “Codici di accesso”. 
 
 
 

 
 

4.1.1. Installatore - Comunicazioni 
 

Entrando nella sezione “Parametri – Installatore – Comunicazioni” troviamo un sottomenu dove sceglieremo il 
secondo, “Messaggi SMS”. 

La prima opzione permette l’attivazione o la disattivazione del servizio di 
invio e ricevimento dei messaggi SMS. 

Per evitare un invio esagerato di messaggi, dovuto a una configurazione 
non corretta o da problemi di funzionamento di un elemento dell’impianto 
d’irrigazione, possiamo stabilire un limite dei messaggi inviati 
dall’apparecchiatura in un giorno, che per difetto sono 20. Quando questo 
succede, apparirà un registro insieme al blocco degli invii. Per riprendere e 
terminare il blocco sarà necessario entrare in “Manuale - Termina arresti” o inviare un SMS per terminare gli arresti 
“FP”. 

Il titolo del SMS che invia l’Agrónic è, per difetto, il numero di serie. Se si inserisce un testo in “Titolo”, invierà 
tale testo invece del numero di serie. 
 

L’opzione dei “Messaggi SMS” permette anche di scambiare i messaggi 
tra le macchine; questo può essere utile per esempio per avviare una pompa 
d’irrigazione a distanza situata in un altro Agrónic 2500 o in un Agrónic 4000. 
Nella configurazione di qualsiasi evento o condizionante, si può configurare 
l’invio di messaggi a due telefoni utenti (A e B) o il testo a un telefono di una 
macchina (C); qui è il registro dove indicheremo il testo da utilizzare. 
 

Sono disponibili sei testi differenti per questo uso, la lunghezza del testo non deve superare i venti caratteri, 
si possono inserire lettere maiuscole e minuscole, numeri e simboli. 

Per l’inserimento del testo, situare il cursore nello spazio previo al testo, premendo il tasto “+” accederemo 
per modificarlo, in questo punto il funzionamento dei tasti è il seguente: 
 

Tasto “+” Muove il cursore un carattere a destra Tasto “1” Lettere in maiuscola 
Tasto “-” Muove il cursore un carattere a sinistra Tasto “2” Lettere in minuscola 
Freccia su Nuovo carattere, il precedente, lettera B passa ad A  Tasto “3” Numeri 
Freccia giù Nuovo carattere, il precedente, lettera B passa a C Tasto “4” Simboli 
INVIO Accetta il testo, salta al seguente valore Tasto “no” Cancella sposta a sinistra  
 
 

4.1.2. Installatore - Eventi 
 

Ognuno dei eventi registrati dall’Agrónic 2500 possono convertirsi in un’anomalia, e inviati tramite messaggi 
SMS al telefono A o B, con un testo a un’altra macchina e indica se l’evento è urgente; in questo caso, e possibil-
mente il modem è spento per ridurre il consumo, lo attiva per inviare il messaggio con la finalità di comunicare il 
problema. 

 PARA. INSTALLATORE  
 1. Annullato  
 2. Eventi  
 3. Codici di accesso  
 4. Att. delle opzioni  
 5. Vari  
 6. Comunicazioni  
 7. Lingua  
 8. Aggiorna software  

 COMUNICAZIONE SMS  
 Attivato invio: sì  
 Limite SMS:  20  
 Titolo:  
    Arance  
   

 COMUNICAZIONE SMS  
 Testo SMS-C 1:  
 testotestotesto...  
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Tabella degli eventi per descrivere la configurazione effettuata: (valori per difetto) 
 

Nº 
Evento 

Descrizione Anomalia Telefono 
A 

Telefono 
B 

Macchina 
C 

Urgente 

1 Interruzione elettrica inferiore a 1’      

2 Interruzione elettrica da 1’ a 10’ Sì     
3 Interruzione elettrica da 10’ a 60’ Sì     
4 Interruzione elettrica superiore a 60’ Sì     
5 Sensore analogico, errore Sì     
6 Manuale, STOP      
7 Manuale, Fuori Servizio      
8 Manuale. Programma      
9 Manuale. Termina arresti      

10 Manuale. Settore      
11 Manuale. Uscita      
12 Manuale. Cancellazione degli accumulati      
13 Manuale. Modificato orologio      
14 Manuale. Sensore virtuale      
15 Manuale. Filtri      
16 Annullato      
17 Programma. Inizio      

18 Programma. Modifica irrigazione      
19 Programma. Modifica fertilizzante 1      
20 Programma. Modifica fertilizzante 2      
21 Programma. Modifica fertilizzante 3      
22 Programma. Modifica fertilizzante 4      
23 Programma. Rimandato      
24 Programma. Entra in corso, valore irrigazione      
25 Programma. Entra in corso, valore irrigazione      

26 Programma. Fine del fertilizzante Sì     
27 Programma. Fine de l’irrigazione      
28 Pulizia dei filtri. Inizio      
29 Pulizia dei filtri. Senza controllo Sì     
30 Motore diesel, c’è pressione d’olio Sì     
31 Motore diesel, non si avvia Sì     
32 Motor diesel, mancanza di pressione dell’olio Sì     
33 Condizionante. Arresto definitivo 

Gli eventi 33 a 44 si configura nella sezione 
“Parametri - Condizionanti” [6.7] del manuale 

“AGRÓNIC 2500 MANUALE D’USO con 
l’opzione PLUS” 

34 Condizionante. Arresto temporale 

35 Condizionante. Inizio Arresto condizionale 
36 Condizionante. Fine Arresto condizionale 
37 Condizionante. Inizio del Programma 
38 Condizionante. Fine del Programma 
39 Condizionante. Inizio Avviso 
40 Condizionante. Fine di Avviso 
41 Condizionante. Modifica irrigazione 
42 Condizionante. Modifica fertilizzante 

43 Condizionante. Terminato per pioggia 
44 Condizionante. Arresto fertilizzante 
45 Messaggio SMS. Limite superato Sì Sì Sì   
46 Messaggio SMS. Messaggio ricevuto      
47 Modem GPRS. Errore di comunicazione      
48 Comunicazione PC. Utente PC      
49 AgroBee. Comunicazione      
50 Ponte radio. Comunicazione      

51 Consumo GPRS. Consumo giornaliero      
52 Consumo GPRS. Limite mensile. Sì     
53 Wifi. Comunicazione Sì     
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4.1.3. Installatore - Codici di accesso 
 

Per inviare gli ordini all’Agrónic 2500 mediante qualsiasi telefono cel-
lulare via SMS, sarà necessario possedere una password di accesso a 
quattro cifre, da inserire nella “Codice SMS”. 

Si sottolinea che i telefoni “A”, “B” e “C” che ricevono i messaggi 
dell’apparecchiatura, non sarà necessaria l’inclusione della password di 
accesso nel corpo del messaggio; in tutti gli altri telefoni sarà necessaria 
l’inclusione del “Codice SMS”, se questo valore è distinto da zero. 
 
 

4.2. PARAMETRI COMUNICAZIONI SMS 
 

Per accedere premere “Funzione – 4 Parametri – 6 Comunicazioni – 2 
SMS”. 
 

In questa sezione si inseriscono i numeri di telefono dei due utenti, A 
e B per ricevere i messaggi e quello della macchina C per inviare o rice-
vere gli ordini via SMS. 

È conveniente iniziare il numero dal codice del paese. 
Per cancellare un numero di telefono, sostituire tutti i numeri con ‘0’ e 

si cancellerà al momento di uscire. 
 
 
 

 
 

4.3. CONSULTA COMUNICAZIONI 
 

Nella consulta delle comunicazioni vedremo lo stato del modem “gsm/gprs” con le seguenti indicazioni: 
 “Fermo”, fuori dall'orario di attività. Senza alimentazione. 
 “Non comunica”, non esiste comunicazione con il modem. 
 “Corretto”, connessione attivata con l’operatore. 
 “Ricerca”, il modem cerca campo. 
 “Non c’è la SIM”, non esiste la scheda SIM nell'Agrónic. 
 “PIN attivato”, non si può collegare perché è attivo il blocco 

della scheda. Inserire il codice in “Parametri - Installatore - Co-
municazioni - Connessione GPRS”. 

 “PUK attivato”, la scheda è bloccata e bisogna inserire il codice PUK. Per disattivarlo si deve estrarre 
la SIM dall’apparato e inserirla in un telefono. 

 “Assenza Wi-Fi”, non è stata trovata la rete Wi-Fi configurata. Continua a cercare di collegarsi. 
 

Nello stato di creazione e ricevimento degli SMS indica: 
 “Corretto”, gli SMS possono essere inviati e ricevuti. 
 “Errore”, problema per l’uso degli SMS. 
 “Senza configurazione”, o non c’è la scheda SIM o è disattivato l’invio degli SMS (Installatore-

Comunicazioni [4.1.1.]) 
 

Nella seconda linea, prima dello stato del modem, si mostra il livello del segnale ricevuto dal modem; pos-
siamo determinare un livello corretto quando la lettura si trova tra 35 e 100 %. Nella terza linea, prima dello stato 
degli SMS, si mostra il numero di quelli inviati nel giorno attuale. 

 
Stato della comunicazione con ognuno degli utenti del PC: 

 “Corretto”, esiste connessione con il PC. 
 “Non comunica”, non esiste connessione con il PC. 
 “Senza configurazione”, non si è configurata la comunicazione con questo utente. 

 

 INSTALLATORE CODICI  
 Codice PAR: 0000  
 Codice FUN: 0000  
 Codice SMS: 0000  
 Codice Annu. Accum.: 0000  
   

 PARA. COMUNICAZIONI  
 1. PC  
 2. SMS  
   

 COMUNICAZIONE  SMS  
 Tel. A: 34123456789  
 Tel. B: 00000000000  
 Tel. C: 00000000000  
   

 CONSULTA COMUNICAZIONI  
 Modem: (52%) Corretto  
 SMS: (12) Corretto  
 PC 1: Corretto  
 PC 2: Non comunica  
 PC 3: Senza configurazione  
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4.4. INVIO DEI MESSAGGI SMS ALL’AGRÓNIC 
 

Quando si prepara un messaggio SMS si scriverà per primo il numero di serie dell’Agrónic 2500, seguito da 
uno spazio in bianco, e successivamente la password di accesso, che non sarà necessaria se è un numero di 
telefono registrato nell’apparecchiatura (Tel. A-B-C), un altro spazio in bianco seguito dal primo operando (OP1); 
questo primo operando stabilisce l’“ordine” dell’SMS e determina l’entrata di più operandi. 
 

Formato per telefoni registrati: 
Numero di serie, spazio, OP1 (operando 1), spazio, OP2 (operando 2), spazio, ...... 
 

Formato per qualsiasi telefono: 
Numero di serie, spazio, codice, spazio OP1 (operando 1), spazio, OP2 (operando 2), spazio, ...... 

 

Il numero di serie si trova nell’etichetta identificativa dell’apparecchiatura e nella “Consulta - Agrónic” [10.7(Di 
base)/10.9(Plus)]. 

Il contenuto del messaggio può essere in minuscola o in maiuscola. 
Possono essere inclusi messaggi di vario ordine separati da un’interlinea. A partire dal secondo ordine non è 

necessario il numero di serie ne il codice. I messaggi non possono superare i 160 caratteri. 
Gli ordini indicati con un “*” sono solo operativi con l’opzione PLUS attivata. 
 

 

ORDINI MANUALI 

Ordine 
N. di 
serie codice 

OP1 OP2 OP3 OP4 OP5 OP6 OP7 OP8 OP9 OP10 

 

Fuori Servizio 
     

12345 
0000 

FS SI o NO  

“FS” Risponde:   12345  FS OK o errore  
Esempio:     Lasciare fuori servizio:     12345 FS SI 

 

STOP 
     

12345 
0000 

ST SI o NO  

“ST” Risponde:   12345  ST OK o errore  
Esempio:     Togliere lo STOP:      12345 ST NO 

 

Iniziare programma 
   N. progra.  

12345 
0000 

IP 00  

“IP” Risponde:   12345  IP OK o errore  
Esempio:     Iniziare i programmi 5 e 12:    12345 IP 5  IP 12 

 

Ferma programma 
   N. progra.  

12345 
0000 

PP 00  

“PP” Risponde:   12345  PP OK o errore  
Esempio:    Fermare il programma 5:     12345 PP 5 

 

Fuori servizio del 
programma * 

   N. progra.   

12345 
0000 

FSP 00 SI o NO  

“FSP” Risponde:   12345  FSP OK o errore  
Esempio:    Togliere fuori servizio del programma 15: 12345 FSP 15 NO 

 

Sospendere 
programma * 

   N. progra. Ore  

12345 
0000 

SP 00 000  

“SP” Risponde:   12345  SP OK o errore  
Esempio:    Sospendere l’irrigazione del programma 23 durante 45 ore:  12345 SP 23 45 

 

Iniziare la pulizia dei 
filtri 

     

12345 
0000 

IL   

“IL” Risponde:   12345  IL OK o errore  
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Sommare o sottrarre 
minuti 

   Minuti  

12345 
0000 

HM +- 00  

“HM” Risponde:   12345  HM OK o errore  
Esempio:    Ritarda per 5 minuti l’orologio:      12345 HM -5 

 

Terminare l’arresti 
   Sì o No  

12345 
0000 

FP SI o NO -(Sì o No, per continuare o annullare l’irrigazione rimandata) 

“FP” Risponde:   12345  FP OK o errore  
Esempio:    Terminare gli arresti e annullare le irrigazioni rimandate: 12345 FP NO 

 

Fuori servizio del 
condizionante * 

   N. condi.   

12345 
0000 

FSC 00 SI o NO  

“FSC” Risponde:   12345  FSC OK o errore  
Esempio:    Lascia fuori servizio il condizionante 8:     12345 FSC 8 SI 

 

Settore in  
automatico * 

   N. settore  

12345 
0000 

SA 00  

“SA” Risponde:   12345  SA OK o errore  
 

Settore in manuale 
marcia * 

   N. settore  

12345 
0000 

SMM 00  

“SMM” Risponde:   12345  SMM OK o errore  
 

Settore in manuale 
arresto * 

   N. settore  

12345 
0000 

SMP 00  

“SMP” Risponde:   12345  SMP OK o errore  
 

Sensore virtuale * 
   N. sensore Valore  

12345 
0000 

SV 00 000,00 -(Inviare le cifre intere e i decimali dichiarati nel sensore) 

“SV” Risponde:   12345  SV OK o errore  
Esempio:    Inviare l’evapotraspirazione del giorno:     12345 SV 05 01,3 

 

Iniziare Pivot 
   N. pivot  

12345 
0000 

IPVT 00  

“IPVT” Esempio:  Attivare il pivot 1:     12345 IPVT 1 
 

Fermare Pivot 
   N. pivot  

12345 
0000 

PPVT 00  

“PPVT” Esempio:  Fermare il pivot 1:     12345 PPVT 1 
 

Fuori servizio del 
Pivot 

   N. pivot   

12345 
0000 

FSPVT 00 SI o NO  

“FSP” Esempio:   Togliere il pivot 1 dal fuori servizio:  12345 FSPVT 1 NO 
 

Pivot in Automatico 
   N. pivot  

12345 
0000 

PVTA 00  

“PVTA” Esempio:  Mettere il pivot 4 in automatico:   12345 PVTA 4 
 

Pivot in Avvio Ma-
nuale 

   N. pivot Tempo Direzione Velocità  

12345 
0000 

PVTMM 00 00:00 
0: destra 
1: sinistra 

0 al 100%  

“PVTMM” Esempio:  Mettere il pivot 4 in avvio manuale per 2 ore a destra e al 100%: 12345 PVTMM 4 02:00 0 100 
 

Pivot in Arresto Ma-
nuale 

   N. pivot Tempo  

12345 
0000 

PVTMP 00 00:00  

“PVTMP” Esempio:  Mettere il pivot 4 in arresto manuale per 1 ora:  12345 PVTMP 4 01:00 
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Nota per programmi: Un ordine per un programma deve essere mantenuto nei diversi operando, i valori nello stesso formato in cui sono configu-
rati in ogni programma in particolare. 
 

ORDINI DEI PROGRAMMI 

Ordine 
N. di 
serie codice 

OP1 OP2 OP3 OP4 OP5 OP6 OP7 OP8 OP9 OP10 

 

Programma 

   
N. pro-
gramma 

Settori  
Giorni s. 
Frequen. 
Sequen. 

Inizio 
Irriga-
zione 

Fert. 1 Fert. 2 Fert. 3 Fert. 4 

12345 
0000 

PR 00 00 00 
D.MX..S 
00 
00 

00:00 
000 

00:00 
000 

00:00 
000 

00:00 
000 

00:00 
000 

00:00 
000 

“PR” Risponde:   12345  PR OK o errore  
Esempio:   Programma 10, settori 2 e 5 il lunedì e il venerdì, inizio alle 8 con tre ore d’irrigazione e 45 minuti di fertilizzante 1: 

    12345 PR 10 2 5 LV 8:00 3:00 0:45 0:00 0:00 
 

Programma settore 
   N. progra. Settori  

12345 
0000 

PRS 00 00 00  

“PRS” Risponde:   12345  PRS OK o errore  
 

Programma giorni 
   N. progra. Giorni Sett.  

12345 
0000 

PRD 00 DLMXGVS  

“PRD” Risponde:   12345  PRD OK o errore  
Esempio:     Programma 3, irrigare il lunedì e il venerdì:    12345 PRD 3 LV 

 

Programma 
frequenza * 

   N. progra. Frequen.  

12345 
0000 

PRQ 00 00  

“PRQ” Risponde:   12345  PRQ OK o errore  
 

Programma 
sequenziale 

   N. progra. Sequen.  

12345 
0000 

PRC 00 00  

“PRC” Risponde:   12345  PRC OK o errore  
 

Programma 
irrigazione 

   N. progra. Unità  

12345 
0000 

PRR 00 
00:00 
000.00 

 
 

“PRR” Risponde:   12345  PRR OK o errore  
Esempio:     34,5 m3 per il programma 12:    12345 PRR 12 34,5 

 

Programma 
fertilizzante 

   N. progra. Nº ferti. Unità  

12345 
0000 

PRF 00 00 00:00  

“PRF” Risponde:   12345  PRF OK o errore  
 

Programma 
attivazioni * 

   N. progra. Attiva. Frequenza  

12345 
0000 

PRA 00 00 00:00  

“PRA” Risponde:   12345  PRA OK o errore  
 

Programma orario * 
   N. progra. Ora Ora  

12345 
0000 

PRH 00 00:00 00:00  

“PRH” Risponde:   12345  PRH OK o errore  
Esempio:     Modificare l’orario attivo del Prog 3 dalle 6:00 alle 21:30:    12345 PRH 3 6:00 21:30 

 

Programma periodo * 
   N. progra. giorno mese giorno giorno  

12345 
0000 

PRP 00 00 00 00 00  

“PRP” Risponde:   12345  PRP OK o errore  
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ORDINI DI CONSULTA 

Ordine 
N. di 
serie codice 

OP1 OP2 OP3 OP4 OP5 OP6 OP7 OP8 OP9 OP10 

 

Consulta orologio 
    

12345 
0000 

CR  

“CR” Risponde:   12345  CR Venerdì 12:30 20/12/13 
 

Consulta generale 
    

12345 
0000 

CG -(Risponde l’ora, le anomalie nuove, i settori in irrigazione e i fertilizzanti) 

“CG” Risponde:   12345  CG 
10:30 A0 S3 5 F1 
10:30 Stop 

 

Consulta programmi 
    

12345 
0000 

CP  

“CP” Risponde:   12345  CP 
0     -(non ci sono programmi in attivo 
2 01:34  9 010.00 m3 -(in irrigazioni i programmi 2 e 9) 

 

Consulta sensori 
digitali * 

   N. sensore N. sensore  

12345 
0000 

CSD 00 00  

“CSD” Risponde:   12345  CSD D00=valore D00=valore  
Esempio:     Consulta sensori digitali da 1 a 6:  12345 CSD 1 6  ---> 12345 CSD1=0 D2=0 D3=1 D4=0 D5=1 D6=0 

 

Consulta sensori 
analogici * 

   N. sensore N. sensore  

12345 
0000 

CSA 00 00  

“CSA” Risponde:   12345  CSA A00=valore A00=valore  
Esempio:     Consulta sensori analogici 3 a 5: 12345 CSA 3 5 ---> 12345 CSA3=466 W/m2  A4=19%  A5=18,5ºC 

 Consulta del sensore 1:    12345 CSA 1 0 ---> 12345 CSA1=4,8 Bar 
 

Consulta sensori 
contatori * 

   N. sensore N. sensore  

12345 
0000 

CSC 00 00  

“CSC” Risponde:   12345  CSC C00=valore C00=valore  
Esempio:     Consulta sensori contatori 1 a 6:  12345 CSC 1 6  ---> 12345 CSC1=0 C2=0 C3=1 C4=0 C5=1 C6=0 

 

Consulta parametri 
comunicazioni 

    

12345 
0000 

CCOM  

“CCOM” Risponde :   12345  CCOM (configurazione comunicazioni dei tre utenti) 
 

Consulta APN 
    

12345 
0000 

CAPN  

“CAPN” Risponde :   12345  CAPN (configurazione della connessione GPRS) 
 

Consulta  
Pivot 

   N. pivot  

12345 
0000 

CPVT 00  

“CPVT” Esempio:  12345 CPVT 1 --->  In movimento (destra) 
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ORDINE DELLE LETTURE 

Ordine 
N. di 
serie codice 

OP1 OP2 OP3 OP4 OP5 OP6 OP7 OP8 OP9 OP10 

 

Lettura del settore * 
   N. settore 

Giorno della 
cronologia 

 

12345 
0000 

LS 00 0 
-(giorno della cronologia: 0 = oggi, dall’1 al  9=da 1 a 

9 giorni precedenti) 
“LS” Risponde:   12345  LS 00/00/00, Uni. Tempo, Uni. Volume, Uni. F1, Uni. F2, Uni. F3, Uni. F4 

Esempio:     Lettura cronologia di oggi del settore 5 : 12345 LS 5 0  ---> 12345 LS5 20/12/13 1:10 11,2m3 F1:2,1L F2: 3,1L 
 Lettura cronologia di ieri del settore 5 : 12345 LS 5 1  ---> 12345 LS5 20/12/13 3:45 68,3m3 F1:6,9L F2: 12,0L 

 

Lettura sensore 
analogico * 

   N. sensore 
Giorno della 
cronologia 

 

12345 
0000 

LA 00 0 
-(giorno della cronologia: 0 = oggi, dall’1 al  9=da 1 a 

9 giorni precedenti) 
“LA” Risponde:   12345  LA 00/00/00, valore (media del giorno) 

Esempio:      Lettura cronologia di ieri del sensore 1 : 12345 LA 1 1  ---> 12345 LA1 14,7 ºC  
 

Lettura sensore 
contatore * 

   N. sensore 
Giorno della 
cronologia 

 

12345 
0000 

LC 00 0 
-(giorno della cronologia: 0 = oggi, dall’1 al  9=da 1 a 

9 giorni precedenti) 
“LC” Risponde:   12345  LC 00/00/00, valore accumuli del giorno 

Esempio:     Lettura cronologia di ieri del contatore 1 : 12345 LC 1 1  ---> 12345 LC1 14,7 m3 
 

Accumulati 
   N. settore  

12345 
0000 

AC 00 -(settore 0 = accumulato generale) 

“AC” Risponde:   12345  AC 0 R:hh:mm 000,00m3 F1:000,0L F2:000,0L F3:000,0L F4:000,0L 
Esempio:     Consulta accumulato settore 5:  12345 AC5  ---> 12345 AC5 R48:34 1044m3 F1=8:18 F2=6:05 
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ORDINI VARI 

Ordine 
N. di 
serie codice 

OP1 OP2 OP3 OP4 OP5 OP6 OP7 OP8 OP9 OP10 

 

Attivare / Annullare 
SMS 

     

12345 
0000 

SMS SI o NO  

“SMS” Risponde:   12345  SMS OK o errore 
 

Tabella degli eventi 
   N. evento SMS A SMS B SMS C  

12345 
0000 

EV 00 SI/NO SI/NO 0-5  

“EV” Risponde:   12345  EV OK o errore 
Esempio:     Terminate le irrigazioni è notificato al telefono B:  12345 EV 27 no sì 0 

 

SMS condizionanti 

   N. condi. SMS A SMS B SMS C  

12345 
 

0000 
CON 00 SI/NO SI/NO 0-5 

-(giorno del normale: 
N. condizionante 2= Avaria temporale 
N. condizionante 3= Avaria definitiva 
N. condizionante 4= Arresto condizionale) 

 
“CON” Risponde:   12345  CON OK o errore 

Esempio:     Un arresto temporale è notificato al telefono A:  12345 CON 2 sì no 0 
 

Comunicazione PC 

   N. utente 
Tipo co-
munica. 

Livello 
accesso 

Porta 
TCP 

Indirizzo 
IP 

 

12345 
 

0000 
COM 1 a 3 0 a 4 

0 a 2 
o 
200 

00000  

-Tipo comunicazione: 
0= senza connessione 
1= cavo 
3= modem gsm 
4= gprs socket 
200= TCP-S 

-Livello di accesso: 
0= totale 
1= programmi 
2= consulta 

-Indirizzo o nome IP: 
000.000.000.000 
nome.dominio.org 

“COM” Risponde:   12345  COM (configurazione della comunicazione) 
Esempio:   Se il tipo di comunicazione si configura TCP-S (200), non occorre dare nessun altro parametro. 12345 COM 1 200 

 Utente 1 lasciare senza comunicazione:     12345 COM 1 0 
 Utente 3 attivare comunicazione gprs socket:   12345 COM 3 4 0 2332 nome.dyndns.com 

 

Comunicazione WEB 
(solamente quando è 
attiva l’opzione WEB) 

    
Tipo comu-
nicazione 

 
Porta 
TCP 

Indirizzo 
IP 

 

12345 
 

0000 
WEB  4  2332  

-Tipo comunicazione: 
 4= gprs socket 
Indirizzo IP: 

agronicapp.com 
“WEB” Risponde:   12345  WEB (configurazione della comunicazione) 

Esempio:   Comunicazione con modem GPRS, porta TCP 2332, indirizzo IP agronicapp.com 
   12345 WEB 4 2332 agronicapp.com 

 

Connessione GPRS. 
APN 

   APN Automatico APN Utente Password 

12345 
0000 

APN sì / no testo testo testo 

“APN” Risponde:   12345  APN (configurazione della connessione GPRS) 
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5. COLLEGAMENTO PROGRAMMA AGRÓNIC PC 
 

Un Agrónic 2500, attraverso quest'opzione si collega al programma di gestione Agrónic PC e lo effettua attra-
verso il cavo nello stesso impianto, via radio con il sistema ponte radio a un centro di controllo situato ad una 
certa distanza o per accesso telefonico via GSM o GPRS. 

La stessa apparecchiatura gestisce lo scambio e l’aggiornamento dell’informazione con un massimo di tre 
utenti o gestori. Vediamo le possibili combinazioni: 

 Collegamento via cavo, permette che un utente, sia compatibile con il ponte radio, con il GSM/GPRS 
e con il Wi-Fi. 

 Radioenlace (ponte radio), permette che un utente, sia compatibile con il cavo, pero non con il 
GSM/GPRS né con il Wi-Fi. 

 Collegamento GSM, permette la compatibilità ai tre utenti, pero solo con una connessione alla volta, 
ed è compatibile con il cavo, pero non con il ponte radio né con il collegamento Wi-Fi. 

 Collegamento GPRS, permette che i tre utenti siano collegati permanentemente, ed è compatibile con 
il cavo anche se elimina un utente. Non è compatibile con il ponte radio né con il collegamento Wi-Fi. 

 Collegamento WIFI, permette che i tre utenti siano collegati permanentemente, ed è compatibile con il 
cavo anche se elimina un utente. Non è compatibile con il ponte radio né con il collegamento GPRS. 

 

Il programma Agrónic PC fornisce l’informazione dettagliata dell’apparecchiatura, con i registri, la cronologia, 
grafici dei sensori e gli aggiornamenti; si può effettuare la stessa consulta e programmazione che si effettuerebbe 
nell’apparecchiatura ma con la facilità che offre l’intorno del programma. Dispone di una visualizzazione grafica 
dei settori (GIS/DXF) e permette di interagire con differenti modelli: Agrónic 2500, Agrónic 2000, Agrónic 4000, 
ecc. 
 
 

5.1. PARAMETRI INSTALLATORE 
 

Per accedere premere “Funzione - Parametri - Installatore”, inserire la 
password dell’installatore e accedere alla sezione “Comunicazioni” del 
menu. 

Secondo il tipo di collegamento utilizzato entreremo in alcuna sezione. 
- 1. Connessione GPRS, solo collegamento via modem gprs. 
- 3. Radioenlace, solo per ponte radio. 
- 4. Protocollo PSEP, per tutti. 
- 6. Wifi, solo collegamento via Wi-Fi. 

 
 

5.1.1. Comunicazioni – Connessione GPRS 
 

Il collegamento tra l’Agrónic 2500 e il programma Agrónic PC si effettua mediante un modem GSM/GPRS in-
stallato all’interno dell’apparecchiatura e un’antenna esterna; si collegherà al connettore situato nel laterale del 
modello scatola o nella parte posteriore del modello da incasso; l’estremo con l’antenna si ubicherà in un punto 
che offra la massima copertura. Questa opzione e legata a quella dei messaggi SMS, nelle due opzioni è necessa-
rio l’acquisto di una scheda SIM di un operatore telefonico che offra una buona copertura nella zona. Vedi para-
grafo “Connessioni” [2.] e “Messaggi SMS” [4.]. 

 

“Consumo GPRS. Limite mensile”: quando il consumo di dati supe-
ra il limite mensile stabilito, si attiva il registro 52. Se lo si lascia a 0, non si 
attiva il registro. Quando cambia di mese o supera il limite, si azzera il 
contatore di dati. Da 0 a 999 MB (megabyte). 

“Consumo GPRS. Giorno d'inizio”: giorno del mese in cui si azze-
rano i dati accumulati. Corrisponde al giorno di emissione della fattura da 
parte della compagnia telefonica (da 1 a 28). 

“PIN”: Codice PIN della scheda SIM (da 0 a 9999). Se non è attivo il 
blocco della scheda SIM, non si utilizza questo codice. 

“APN Automatico”: attivando SI l'apparecchiatura cerca l'operatore 
telefonico della scheda SIM e configura le variabili APN. Nel caso in cui 
non trovi l'operatore automaticamente, si dovrà attivare NO e inserire le 
variabili manualmente. 

 

Variabili riferite al “nome del punto d'accesso APN”, l’“APN utente” e 
l’“APN password” affinché il modem possa accedere a Internet. Questi 
parametri li fornisce l’operatore contrattato della connessione dati. 
 
 

 

INSTALLATORE COMUNICAZIONE 
 1. Connessione GPRS  
 2. Messaggi SMS  
 3. Ponte radio  
 4. Protocollo PSEP  
 5. AgroBee  
 6. Connessione Wifi  
   

 PARAMETRI GPRS  
 Consumo GPRS  
 Limite mensile: 020 MB  
 Giorno d'inizio: 14  
 PIN: 1234  
   

 APN Automatico: si  
   

 APN:  
  movistar.es  
   

 APN utente:  
  movistar  
   

 APN password:  
  movistar  
   

 Per chiamata di voce: no  
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Per l’inserimento del testo, situare il cursore nello spazio previo al testo, premendo il tasto “+” accederemo 
per modificarlo, in questo punto il funzionamento dei tasti è il seguente: 
 

Tasto “+” Muove il cursore un carattere a destra Tasto “1” Lettere in maiuscola 
Tasto “-” Muove il cursore un carattere a sinistra Tasto “2” Lettere in minuscola 
Freccia su Nuovo carattere, il precedente, lettera B passa ad A Tasto “3” Numeri 
Freccia giù Nuovo carattere, il precedente, lettera B passa a C Tasto “4” Simboli 
INVIO Accetta il testo, salta al seguente valore Tasto “no” Cancella sposta a sinistra 
 
 

L’Agrónic 2500 è quello che realizza il collegamento con gli utenti, prende sempre l’iniziativa di cercare in In-
ternet l’utente e di realizzare la connessione permanente dello scambio dati. In certe situazioni può non interessa-
re il collegamento permanentemente, quindi rispondere “Si” alla richiesta “chiamata vocale”. In questa situazione 
si realizzerà il collegamento quando riceve una chiamata persa e si disconnette quando l’utente chiude il pro-
gramma delle comunicazioni dell’Agrónic PC. 
 

Quando l’Agrónic 2500 è collegato ad una batteria insieme a un motore diesel o a un pannello solare, può 
essere interessante l’operazione per ridurre i consumi con il modem senza alimentazione durante alcune ore del 
giorno; per questo motivo, è stata configurata una programmazione. Quando si desidera ottenere il modem attivo 
continuamente lasciare tutti i valori a zero. 
 

Per attivarlo in un periodo del giorno, si programmerà un’ora d’avvio 
e un’ora di fine. Esempio per attivarlo dalle otto del mattino fino alle cin-
que del pomeriggio: 

Ora avvio: 08:00 Ora fine: 17:00 
Cadenza: 00:00 Tempo: 000 minuti 
 

È possibile attivare il modem in un periodo del giorno, ma solo un 
tempo per ogni cadenza determinata. Per esempio, attivarlo dalle otto del 
mattino fino alle dieci di sera, quindici minuti ogni ora: 

Ora avvio: 08:00 Ora fine: 22:00 
Cadenza: 01:00 Tempo: 015 minuti 

 

Un evento indicato come “urgente” invierà il messaggio SMS nel momento stesso dell’evento verificato, e se 
fosse necessario alimentando il modem per realizzare l’invio. È molto interessante, per esempio, quando una 
condizionante opera come avviso di allarme, inviando un SMS agli utenti nel momento stesso di un tentativo di 
furto indipendentemente dalla ora del giorno. 

 
 

5.1.2. Comunicazioni – Ponte radio 
 

Quando la connessione con il programma Agrónic PC si effettua per 
ponte radio, si utilizza un sistema radio a banda libera e senza legalizza-
zione. Il ponte radio dispone di fino a 99 canali per il trasferimento 
dell’informazione. 
 

Quando l’Agrónic 2500 è collegato ad una batteria insieme a un motore diesel o a un pannello solare, può 
essere interessante l’operazione per ridurre i consumi con il ponte radio senza alimentazione durante alcune ore 
del giorno; per questo motivo, è stata configurata una programmazione. Quando si desidera ottenere il ponte 
radio attivo continuamente lasciare tutti i valori a zero. 

 

Per attivarlo in un periodo del giorno, si programmerà un’ora d’avvio 
e un’ora di fine. Esempio per attivarlo dalle otto del mattino fino alle cin-
que del pomeriggio: 

Ora avvio: 08:00 Ora fine: 17:00 
Cadenza: 00:00 Tempo: 000 minuti 
 

È possibile attivare il ponte radio in un periodo del giorno, ma solo 
un tempo per ogni cadenza determinata. Per esempio, attivarlo dalle otto 
del mattino fino alle dieci di sera, quindici minuti ogni ora: 

Ora avvio: 08:00 Ora fine: 22:00 
Cadenza: 01:00 Tempo: 015 minuti 

 
 
 

 PARAMETRI GPRS  
 Ora avvio: 00:00  
 Ora fine: 00:00  
 Cadenza: 00:00  
 Tempo:  000’  
   

 PONTE RADIO  
 Canale: 05  
   
   

 PONTE RADIO  
 Ora avvio: 00:00  
 Ora fine: 00:00  
 Cadenza: 00:00  
 Tempo: 000’  
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5.1.3. Comunicazioni – Protocollo PSEP 
 

Il protocollo PSEP sono una serie di regole usate dall’Agrónic 2500 per impacchettare e scambiare 
l’informazione con l’Agrónic PC. Una di queste regole stabilisce che solamente si trasferiscono i dati quando si 
verifica una modifica; per programmare i tempi di scambio realizzati più frequentemente disponiamo di tre caden-
ze; sono utili nelle connessioni cui costo si basa nella quantità di informazione trasmessa (socket GPRS). 
 

Cadenza A, corrisponde all’aggiornamento dei dati che si visualizza-
no nella schermata di consulta dell’Agrónic PC, per difetto il tempo di 
aggiornamento dell’informazione è di 5 secondi. Esempio: Se si sta visua-
lizzando la planimetria dei settori con i terreni, mostrando quelli che ven-
gono irrigati e quelli che non vengono irrigati; mentre non esista un cam-
bio nell’Agrónic 2500 di questi settori, non viene trasmessa l’informazione, 
mentre nel momento che termina un’irrigazione di un settore, 
l’informazione verrà aggiornata nello schermo per un tempo massimo di 15 secondi. 

Cadenza B, corrisponde ai dati di consulta che non vengono visualizzati nello schermo, e aggiornati in un 
tempo di 300 secondi (per difetto); l’utente, cambiando la schermata della consulta troverà un’informazione la più 
recente di questo tempo, anche se dopo pochi secondi si aggiornerà per la cadenza A. Se non ci sono costi, il 
passaggio dell’informazione può essere perfettamente aggiornata a 10 o 20 secondi. 

Cadenza Accumuli, si tratta del tempo di aggiornamento degli accumuli dei settori e dei contatori, per difetto 
è di 600 secondi. 
 

Agrónic IP: i parametri delle seguenti schermate devono essere cambiati solamente su espressa indicazione 
del servizio tecnico di Progrés. Servono per il collegamento con il PC dell'utente, attraverso Internet. 
 
 
 

5.1.4. Comunicazioni – Connessione WIFI 
 

Il collegamento tra l’Agrónic 2500 e il programma Agrónic PC si effettua mediante il modulo Wi-Fi installato 
all’interno dell’apparecchiatura e un’antenna esterna; si collegherà al connettore situato nel laterale del modello 
scatola o nella parte posteriore del modello da incasso; l’estremo con l’antenna si ubicherà in un punto che offra 
la massima copertura. 

 

Nome rete: nome della rete Wi-Fi (SSID) a cui ci si collega. Massimo 
39 caratteri. 

Password: password della rete Wi-Fi. Massimo 39 caratteri. 
 

Quando l’Agrónic 2500 è collegato ad una batteria insieme a un mo-
tore diesel o a un pannello solare, può essere interessante l’operazione 
per ridurre i consumi con il modulo Wi-Fi senza alimentazione durante 
alcune ore del giorno; per questo motivo, è stata configurata una pro-
grammazione. Quando si desidera ottenere il Wi-Fi attivo continuamente 
lasciare tutti i valori a zero. 

Per attivarlo in un periodo del giorno, si programmerà un’ora d’avvio 
e un’ora di fine. Esempio per attivarlo dalle otto del mattino fino alle cin-
que del pomeriggio: 

 

Ora avvio: 08:00 Ora fine: 17:00 
Cadenza: 00:00 Tempo: 000 minuti 
 

È possibile attivare il modulo Wi-Fi in un periodo del giorno, ma solo 
un tempo per ogni cadenza determinata. Per esempio, attivarlo dalle otto 
del mattino fino alle dieci di sera, quindici minuti ogni ora: 

 

Ora avvio: 08:00 Ora fine: 22:00 
Cadenza: 01:00 Tempo: 015 minuti 

 PROTOCOLLO PSEP  
 Cadenza A: 0015 ”  
 Cadenza B: 0300 ”  
 Cadenza Acum.: 0600 “  
   
   

 PARAMETRI WIFI  
 Nome rete:  
 wifi-exterior  
   

 Password:  
 claveacceso  
   

 PARAMETRI WIFI  
 Ora avvio: 00:00  
 Ora fine: 00:00  
 Cadenza: 00:00  
 Tempo:  000’  
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5.2. PARAMETRI COMUNICAZIONI PC 
 

Per accedere premere: 
“Funzione – 4 Parametri – 6 Comunicazioni – 1 PC”. 

 
 

 
La configurazione del collegamento all’Agrónic PC si effettua indi-

pendentemente per ognuno dei tre possibili utenti. È abituale che sia un 
solo utente colui che gestisce il programmatore, ma concede la possibili-
tà all’installatore di accedere per investigare o risolvere possibili anomalie 
o che a un gestore dei terreni, lo aiuti a migliorare la produzione. 
 

Per ogni utente che si collega 
si dovrà scegliere il tipo di connessione da usare. 

Tipo comunicazione: 
- Senza connessione, per difetto. 
- Cavo, il collegamento al PC è via cavo USB. 
- Radioenlace (ponte radio), via radio modem, punto a punto, 

un solo Agrónic 2500 all’Agrónic PC. 
- Modem GSM, collegamento via chiamata telefonica 

dall’Agrónic PC. 
- GPRS socket, collegamento via Internet. 
- Radioenlace RDM (ponte radio RDM), via radio modem con ri-

petitori, punto a multi punto, vari Agrónic 2500 a un’Agrónic 
PC. 

- WIFI socket, collegamento alla rete locale e a Internet. 
 
Nell’Agrónic 2500 si dovrà scegliere il livello di accesso che se le permette a ogni utente in particolare. 
Livello di accesso: 

- Totale, l’utente fa uso di tutta l’informazione dell’apparecchiatura, incluso su modifica. 
- Programmi, si permette solo si modificare i programmi d’irrigazione. 
- Consulta, nessuna modifica, solo consulta. 

 
In attesa di scollegamento: tempo che deve passare senza ricevere dati dal PC, per passare a "Non comu-

nica" e fare il registro di assenza di comunicazione con il PC. Da 30 a 999". 
 

Se il tipo di comunicazione è "GPRS socket" o "Wi-Fi socket": 
 

PSEP TCP: indica come sarà il collegamento fra l'Agrónic e il PC dell'utente. 
- “TCP-S”: il PC dell'utente si collega con l'Agrónic. Opzione predefinita e consigliata. Per poter usare 

quest'opzione, l'operatore telefonico deve fornire un IP pubblico reale; attenzione, perché non tutti gli 
operatori offrono quest'opzione. Al momento di configurare l'apparato nell'"Agrónic PC", bisogna sele-
zionare l'opzione "Socket TCP - GPRS, Wi-Fi (Server)" e digitare la password, fornita con il programma. 
Ogni apparato ha una password diversa. Fare attenzione se si comunica con l'apparato da computer 
diversi con lo stesso utente, perché ogni computer deve avere uno utente diverso, fino a un massimo 
di 3. 

- "TCP-C": l'Agrónic si collega con il PC dell'utente. 
 

Se il tipo di comunicazione è "GPRS socket" o "Wi-Fi socket" e "PSEP TCP: TCP-C": 
 

Porta TCP: porta TCP alla quale debba collegarsi e nella quale sia presente l'applicazione Agrónic PC. Per 
difetto è il 2332. 
 

IP: indirizzo IP del PC al quale debba collegarsi e sia presente l'applicazione Agrónic PC. L'IP deve essere 
fisso. 
 

Nome IP: se non si dispone di un IP fisso, si può utilizzare un'applicazione per la conversione del nome a IP. 
In questo caso il nome si inserisce qui. Se si usa il nome, l'IP deve essere a 0. 

 
 
 
 
 
 

 PARA. COMUNICAZIONI  
 1. PC  
 2. SMS  
 3.  Agrónic App / Web  
   

 PARA. COMUNICAZIONI PC  
   1. Utente 1  
   2. Utente 2  
   3. Utente 3  
   

 Utente 1  
 Tipo com.: GPRS socket  
   

 Livello accesso: totale  
 Attesa scollegamento: 300”  
   
 PSEP TCP: TCP-C  
   

 Porta TCP: 00000  
 IP: 000.000.000.000  
 Nome IP:   
 agronic.noname.org  
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5.3. PARAMETRI AGRÓNIC APP / WEB 
 

Per accedere premere: 
“Funzione - 4 Parametri - 6 Comunicazioni - 3 Agrónic App / Web”. 

 

Rispondendo “sì” a “Attiva”, si configura automaticamente la comu-
nicazione con la piattaforma Agrónic App / Web. Se fosse attiva l’opzione 
PC, si configura in utente 3. Prima di attivare la comunicazione si deve 
aver stipulato un contratto con Progrés per il servizio App / Web. 
 

 
 
 
 
 

 

5.4. CONSULTA DELLE COMUNICAZIONI 
 

Nella consulta delle comunicazioni appare lo stato della comunicazione con i dispositivi collegati e con 
ognuno degli utenti del PC. 
 
Modem GSM/GPRS installato: 
 

Stato del modem “gsm/gprs”: 
 “Fermo”, fuori dall'orario di attività. Senza alimentazione. 
 “Non comunica”, non esiste comunicazione con il modem. 
 “Corretto”, esiste una connessione con l’operatore. 
 “Ricerca”, il modem cerca campo. 
 “Non c’è la SIM”, non esiste la scheda nell'Agrónic. 
 "PIN attivato", il codice PIN della scheda è attivato, deve 

essere disattivato per utilizzare il modem. 
 

Nella seconda linea, prima dello stato del modem, si mostra il livello di segnale ricevuto dal modem; possia-
mo determinare un livello corretto quando la lettura si trova tra il 35 e il 100 %. 
 
 

Radioenlace (ponte radio) installato: 
 

Stato del ponte radio: 
 “Fermo”, fuori dall'orario di attività. Senza alimentazione. 
 “Non comunica”, non esiste comunicazione con il ponte ra-

dio. 
 “Corretto”, esiste una connessione con il centro di gestione. 

 
 
Modulo WIFI installato: 
 

Stato del modulo “Wi-Fi”: 
 “Fermo”, fuori dall'orario di attività. Senza alimentazione. 
 “Corretto”, esiste una connessione con la rete. 
 “Assenza Wi-Fi”, non è stata trovata la rete Wi-Fi. 

 

Nella seconda linea, prima dello stato del modulo Wi-Fi, si mostra il 
livello di segnale Wi-Fi; possiamo determinare un livello corretto quando 
la lettura si trova tra il 35 e il 100 %. 
 
 

Ogni volta che si configuri un utente del PC, apparirà il suo stato. 
 “Corretto”, il collegamento all’utente è stabilita. 
 “Non comunica”, non esiste comunicazione con il PC. 
 “Senza configurazione”, utente non operativo. 

 

 PARA. COMUNICAZIONI  
 1. PC  
 2. SMS  
 3. Agrónic App / Web  
   

 Agrónic App  
 Attiva: si  
   
   
   

 CONSULTA COMUNICAZIONI  
 Modem: (68%) Corretto  
 SMS: (07) Corretto  
 PC 1: Corretto  
 PC 2: Non comunica  
 PC 3: Senza configurazione  
   

 CONSULTA COMUNICAZIONI  
 Ponte radio: corretto  
 PC 1: Corretto  
 PC 2: Senza configurazione  
 PC 3: Senza configurazione  
   

 CONSULTA COMUNICAZIONI  
 Wifi: (68%) Corretto  
 PC 1: Corretto  
 PC 2: Non comunica  
 PC 3: Senza configurazione  
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6. AgroBee 
 

Opzione per il collegamento ai moduli esterni via radio; permette di situare ad una certa distanza dell’Agrónic 
2500, le valvole d’irrigazione e i sensori digitali, analogici e i contatori. Il sistema fa uso del protocollo delle comu-
nicazioni “Zigbee Pro” di uso universale e libero nella frequenza da 868/915 MHz. 
 

Il sistema AgroBee è formato da un coordinatore situato 
nell’Agrónic 2500 e gli elementi di campo con funzioni di 
ripetitori e di elementi finali. Il coordinatore gestisce la rete 
e i percorsi che seguiranno i moduli per collegarsi tra loro 
formando una rete a maglia. Il ripetitore consente di ampliare 
il campo del coordinatore sito nel programmatore, collegan-
do fra loro i vari moduli. I moduli finali, durante la maggior 
parte del tempo, si trovano in una modalità di basso consu-
mo (sono dormienti) e si attivano solo momentaneamente 
quando devono inviare/ricevere dati o quando devono effet-
tuare il controllo dell’irrigazione. Un ripetitore possiede un 
consumo maggiore, rispetto a un modulo finale, visto che è 
sempre attivo per poter dar copertura a qualsiasi modulo che 
dipenda da lui. 

Il basso consumo di un modulo finale le permette di 
operare con pile alcaline o con un pannello solare integrato 
nel modulo. Le due pile in formato “AA” possono alimentare 
per più di due anni un modulo finale. Il pannello solare im-
magazzina l’energia nei super condensatori, offrendo una 
lunga vita operativa e una ampia possibilità di temperature. 

 
Il numero massimo dei moduli che può gestire un’Agrónic 2500 è di 16 unità. Esistono differenti formati e 

configurazioni; vedi dettagli nelle specificazioni d'ogni modello. Si può configurare i moduli come ripetitori e 
ognuno può gestire fino a 5 moduli finali. La somma di tutti i moduli ripetitori e finali non può eccedere le 16 unità. 

 

L’Agrónic 2500 include, con l’opzione, un’antenna esterna e l’elemento “Coordinatore”, cui elettronica è si-
tuata all’interno. È necessario connettere l’antenna al connettore situato nel laterale del modello scatola o nella 
parte posteriore del modello da incasso, e situarla in un punto alto dove offre maggior copertura. Vedi paragrafo 
“Connessioni” [2.]. 

Per utilizzare i moduli AgroBee è necessario assegnare le sue uscite ai settori o generali, e le sue entrate ai 
sensori digitali, analogici o contatori; tutto ciò in “Funzione - Parametri”. 
 

 

http://www.progres.es/htmls/products/en/irrigation-telemanagement/fact_sheet/agrobee.html
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6.1. PARAMETRI 
 

Per configurare l’apparecchiatura 
con l’opzione AgroBee sarà necessa-
rio inserire i parametri dell’installatore, 
sezione delle comunicazioni e Agro-
Bee. 

La configurazione è divisa in 16 
schermate per i moduli esterni più una 
generale. 
 

 
Il canale si usa per determinare la banda di frequenza che usa il “coor-

dinatore” con i suoi moduli (1 canale in 868 MHz, e 10 canali in 915 MHz). 
Il codice di rete ha la funzione di associare tutti i moduli che formano 

parte del gruppo e separarli da altri che si trovano nella zona usando lo stes-
so canale. Non c’è bisogno di cambiarlo, poiché è configurato di fabbrica. 
Se si dovesse installare l’opzione AgroBee fuori dalla fabbrica, si raccoman-
da di far coincidere il numero del codice di rete con il numero di serie del 
dispositivo. 

La cadenza è il tempo del ciclo di comunicazione in secondi. Per difetto è di 60, tempo massimo che tarde-
rebbe un’elettrovalvola in aprire o chiudere. Un modulo finale mantiene in stand-by la parte elettronica di comuni-
cazione durante il 99 % del tempo, un modulo router invece per l’85-90 %. Esiste un vincolo tra la cadenza, il con-
sumo e la velocità di risposta. Osservare le tabelle dei consumi di ogni modello per regolare la velocità di risposta 
e scegliere la cadenza idonea della rete. Quando esistono i ripetitori saranno necessario stabilire la cadenza di 
comunicazione in 60 secondi. 

La Tensione latch è la tensione di sblocco dei solenoidi latch, questa può essere 16V, 12V, 9V o 6V. 
La Valvola latch seleziona il tipo di solenoide da collegare ai moduli AgroBee (3 fili, 2 fili o 2 fili invertito). 

 

Per configurare un modulo AgroBee ci situeremo nella schermata corrispondente delle 16 esistenti e si inseri-
rà il numero di serie identificativo del modulo. Ogni AgroBee ha un numero unico interno registrato, oltre ad es-
sere identificato nell’etichetta di fabbricazione situata nel laterale dell’apparecchiatura. Con il numero di serie, il 
coordinatore stabilisce con quali moduli può comunicare ed accettare nella sua rete. Se fosse necessario sostitui-
re uno dei moduli e inserire nuovamente il numero di serie. 
 

I moduli AgroBee formano parte di una famiglia di modelli con prestazioni predefinite: 

 Modello 2SD, dispone di controllo per 2 elettrovalvole latch a 
2 fili o 1 a 3 fili, in pile o solare e due sensori digitali o contato-
ri. 

 Modello 8SD, dispone di controllo per 8 elettrovalvole latch a 
2 fili o 4 a 3 fili, a pile, solare più supercondensatore o solare 
più batteria e due sensori digitali o contatori. Il modello solare 
con batteria può agire come ripetitore. 

 Modello H2O, misura di fino a tre sensori di contenuto 
d’acqua o umidità nel suolo più un’entrata per sensore digita-
le o contatore volumetrico. 

 Modello RPT, dedicato a ripetitore, senza uscite e senza en-
trate, alimentazione solare più batteria. 

 Modello SDI-12, misura di sensori con il bus SDI-12. 

 Modello 3MA, misura di fino a 3 sensori 4-20 mA più una en-
trata per sensore digitale o contatore volumetrico. 

 Modello 2SD-2ED-1EA, dispone di controllo per 2 elettrovalvole latch a 2 o 3 fili, con pannello solare 
più supercondensatore o solare più batteria, 2 sensori digitali o contatori, e 1 sensori analogici. 

 Modello 9SD-2ED-2EA, dispone di controllo per 9 elettrovalvole latch a 2 o 3 fili, con pannello solare 
più supercondensatore o solare più batteria, 2 sensori digitali o contatori, e 2 sensori analogici. 

 Modello 6SD-6ED-2EA, dispone di controllo per 6 elettrovalvole latch a 2 o 3 fili, con pannello solare 
più supercondensatore o solare più batteria, 6 sensori digitali o contatori, e 2 sensori analogici. 

 Modello 3LV, misura di fino a 3 sensori di livello ad ultrasuoni con distanze massime di 9 metri e mil-
limetri di precisione. 

 INSTALL. COMUNICAZIONE  
 1. Connessione GPRS  
 2. Messaggi SMS  
 3. Ponte radio  
 4. Protocollo PSEP  
 5. AgroBee  
 6. Wifi  

 PARA. INSTALLATORE  
 1. Annullato  
 2. Eventi  
 3. Codici di accesso  
 4. Att. delle opzioni  
 5. Vari  
 6. Comunicazioni  
 7. Lingua  
 8. Aggiorna software  

 AgroBee  
 Canale: 01  
 Codice di rete: 00001  
 Cadenza: 060 “  
 Tensione latch: 12Vdc  

 Valvola latch: 2 fili  

 Modulo AgroBee 01  
 N. Serie: 00000  
 Modello: [2SD] [8SD] [...]  
 Tipo: [Finale] [Ripetitore]  
   

 Modulo AgroBee 01  

 Sensore: […]  

 Terreno: [Minerale] [Humus]  

 Cadenza: 5’  
 S1: si  S2: si  S3: no  
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 Modello DENDRÓMETRO, fino a due sensori di misurazione dei cambiamenti di diametro del fusto 
delle piante. 

 Modello WATERMARK, fino a tre sensori di misurazione di umidità del suolo Watermark. 

 Modello PARSHALL, misurazione della portata di un canale aperto con un misuratore Parshall. 
 Modello GNSS, possiede il localizzatore GNSS. Si usa per individuare sulla piantina la posizione geo-

grafica di un pivot e il suo movimento. 
 

Nei modelli che lo permettono richiederà il tipo di funzione che eseguirà nella rete, del ripetitore o modulo fi-
nale. Quando si configura come ripetitore accetta ordini dal coordinatore per mantenere la maglia della rete e, 
ovviamente, comporta un aumento del consumo. 
 

L’assegnazione delle uscite ai settori o a quelle ge-
nerali nell’opzione PLUS o l’assegnazione delle entrate ai 
sensori, si effettua con la codifica di cinque cifre, la cifra 
più significativa [A] indica il dispositivo, le due cifre se-
guenti [BB] si usano per il numero di modulo AgroBee e 
le ultime due [CC] per il numero di uscita. 
 

Esempi: 
Assegnazione di un’uscita del settore nel terzo 
modulo AgroBee, nella sua seconda uscita: 10302 
Assegnazione del contatore d’irrigazione collegan-
do al secondo modulo AgroBee nel suo primo en-
trata digitale: 10201 

 
 
 

6.2. CONSULTA COMUNICAZIONI 
 

Per la consulta dello stato dei moduli AgroBee esistono varie schermate dentro la “Consulta comunicazioni”. 
La prima corrisponde allo stato del “Coordinatore” situato nell’Agrónic 2500. 
 

Consulta dello stato nel AgroBee Coordinatore: 
 “Corretto”, il coordinatore è operativo. 
 “Non comunica”, il circuito del coordinatore non è situato 

all’interno, o c'è un errore di comunicazione. 
La versione del software del coordinatore si mostra nell’ultima linea. 

 

Le seguenti schermate espongono lo stato dei moduli AgroBee, 
prima il numero del modulo e il numero di serie (ns). 

Lo stato del modulo può avere differenti indicatori: 

- “Senza configurazione”, non è stato registrato il modulo. 
- “Corretto”, il funzionamento è quello adeguato. 
- “Non comunica”, modulo registrato ma non è in comunicazione. 
- “Errore”, problema nella comunicazione o nel funzionamento 

del modulo. 
 

Il livello di Rssi corrisponde all’intensità del segnale ricevuto in percentuale (%). Valore consiglia-
to/raccomandabile >42%. 

Il livello di Lqi è un’indicazione della qualità nello scambio dei pacchetti dei dati, si mostra in percentuale (%). 
Valore consigliato / raccomandabile >95%. 

Il valore di Vbat informa della tensione di alimentazione del modulo; il margine corretto è compreso da 2,5 a 
4,2 volt. In un modello con pannello solare, l’indicatore Vsol offre la lettura del voltaggio fornito dal pannello.  

Nell’ultima linea si mostra la versione del software nel modulo. 
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- Tabella di assegnazione per le uscite - 
Dispositivo [A] Modulo [BB] Uscita [CC] 

Base: 0 00 01 a 27 
AgroBee: 1 01 a 16 01 a 09 

- Tabella per i sensori digitali o contatori - 
Dispositivo Modulo Entrata 

Base: 0 00 01 a 06 
AgroBee: 1 01 a 16 01 a 09 

- Tabella di assegnazione per i sensori analogici - 
Dispositivo Modulo Entrata 

Base: 0 00 01 a 02 
AgroBee: 1 01 a 16 01 a 16 

 CONSULTA COMUNICAZIONI  
 AgroBee. Coordinatore:  
 Stato: Corretto  
 Versione: 1.00  
   

 CONSULTA COMUNICAZIONI  
 AgroBee. Mod. 01 (ns 000000)  
 Stato: Corretto  
 Rssi: 50%  Lqi: 98%  
 VBat: 03,0 V VSol: 06,2 V  
 Versione: 1.00  
   

http://www.progres.es/index.php?idioma=en

