Il programma AGRÓNIC PC è un'applicazione per Windows, che consente di controllare
simultaneamente i programmatori d'irrigazione Agrónic 2000 versione GSM/GPRS, Agrónic 4000
versione 3, Agrónic 2500, Agrónic BIT e, prossimamente, Agrónic 7000, da un PC, in modo comodo e
facile.
Il programma è formato da due parti: il controllo di Comunicazione AGRÓNIC PC-COM, che gestisce
le comunicazioni fra il PC e i controllori, e il Programma di Gestione AGRÓNIC PC, da dove l'utente
può gestire, programmare e visualizzare gli Agrónic.
Per immagazzinare i dati ottenuti dagli Agrónic, usa un sistema di Data Base in linguaggio SQL. (Al
momento, utilizzando Microsoft SQL Server 2008 Express Edition).
L'Agrónic PC sfrutta tutti i vantaggi che offre l'ambiente Windows, in modo che, in maniera molto
intuitiva, si possano inserire parametri e programmi, modificarli, eseguire azioni in tempo reale, così
come verificare le anomalie, le accumulazioni, il registro delle attività e ciò che stanno facendo gli
Agrónic in ogni momento.
Le principali caratteristiche del AGRÓNIC PC, sono:


Realizzare da qualsiasi PC la maggior parte delle azioni, che possono essere effettuate
direttamente dallo stesso Agrónic.



Sistema di programmazione in una sola schermata.



Registrazione di tutte le attività che eseguono gli Agrónic, con la possibilità di esportarle a file
di testo o in formato Excel di Microsoft Office.



Gestione delle Anomalie. Tutte le anomalie o avarie ricevute dovranno essere confermate
dall'utente. Se appaiono nuove anomalie, si attiva un indicatore luminoso, a modo di avviso.



Consultazione di tutti i settori d'irrigazione, dei sensori analogici e digitali e dei contatori e
moduli esterni di comunicazione.



Ottenimento d’accumulati e dati storici, che si possono esportare a file di testo o in formato
Excel, per essere trattati da altri programmi (fogli di calcolo, data base, ecc.).
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Grafici dei sensori, dei consumi dei settori, dei fertilizzanti (in volume e tempo) e delle portate,
completamente configurabili dall'utente.



Gestione dei sensori virtuali, fisici o calcolati, che consente di relazionare fra loro vari
programmatori per una stessa programmazione di attività. Ad esempio, i dati di un pluviometro
agiscono su vari programmatori che ricadano nella loro area d'influenza.



Gestione dell’allarme e degli avvisi su cellulare, con dettaglio degli eventi per data e ora.



Consente di eseguire la consultazione in due modi diversi:
a) Per apparecchiatura: consente di avere una visione generale degli Agrónic, dello stato e della
configurazione delle entrate e delle uscite, dei settori, dei filtri, dei fertilizzanti, dei agitatori, dei
motori, dei portate e dei fattori condizionanti dell'irrigazione. Consente di vedere i programmi
configurati d’ogni apparecchiatura e quelli attivi al momento.
b) Per tipi sinottici: mediante i sinottici si può avere una visione generale di tutte le parcelle o di
tutti gli Agrónic, con la possibilità d'inserire indicatori luminosi, su di una mappa, una foto o un
disegno, per segnare dove si trovino posizionate le entrate e le uscite dell'apparecchiatura a, i
quali si accenderanno quando si attivino. Sia i disegni di fondo dei sinottici, sia gli indicatori
luminosi, sono completamente configurabili dall'utente e si possono adattare facilmente a
qualsiasi installazione. La consultazione per sinottici da un'idea chiara e veloce di tutte le azioni
che sta eseguendo il controllore.

COMUNICAZIONI:
Il programma può utilizzare vari protocolli per comunicare con gli Agrónic, secondo le condizioni
d’ogni installazione. A continuazione sono enumerate tutte le possibilità:


Comunicazione per GPRS (comunicazione attraverso Internet)
a) Per mezzo di posta elettronica (solamente per Agrónic 2000)
b) TCP/IP (per mezzo del collegamento di una presa TCP)



Comunicazione Ethernet (comunicazione attraverso una rete locale o Internet)
a) Protocollo TCP (solamente per Agrónic 4000)



Comunicazione Wi-Fi (solamente per Agrónic 2500 e Agrónic BIT)



Comunicazione per GSM (linea telefonica cellulare)
a) Comunicazione attraverso modem GSM



Comunicazione via cavo
a) Comunicazione RS-232 (per distanze fino a 15 mt)
b) Comunicazione RS-485 (per distanze fino a 1.500 mt)



Comunicazione via radio
a) Ponte radio (per distanze fino a 1.000 mt)
b) Protocollo RDM (per distanze di 6.000 mt con Agrónic facenti funzioni di ripetitore,
solamente per Agrónic 2500 e Agrónic BIT)
c) Radio modem (per distanze di vari chilometri, secondo la potenza del radio modem e
dell'orografia).

Inoltre consente di utilizzare reti Wi-Fi, Wimax e Fibra ottica come mezzi di comunicazione fra
l'Agrónic PC e i programmatori.
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ESEMPI DI SCHERMATA DI CONSULTAZIONE
PER APPARECCHIATURA:
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PER SINOTTICO:
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ESEMPI DI SCHERMATE DI PROGRAMMAZIONE E CONFIGURAZIONE
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ESEMPI DI SCHERMATE DI REGISTRAZIONE E GRAFICA
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