SMART PANELS MADE EASY

C O N T R O L L O R I V O L U Z I O N A R I O C O N U N D I S P L AY I N R E M O T O

Controllo del pivot tramite l’interfaccia di un quadro
di comando in remoto.
Con Valley® ICON1,™, si ottiene controllo completo del quadro di comando
intelligente attraverso un segnale Wi-Fi emesso da un circuito incorporato in
modo da poter gestire localmente il pivot. Non avrete più bisogno di recarvi
presso il pivot o di aprire il quadro di comando per ottenere pieno accesso
a tutte le funzioni. Riducete i tempi, il consumo di carburante e l’usura del
vostro mezzo di trasporto interagendo con il quadro di comando intelligente
dai vostri dispositivi mobili.
Caratteristiche fondamentali
•

Accesso Wi-Fi in remoto al
dispositivo**
– 	Non occorrono né Internet né
servizio cellulare.

•

Display wireless tramite tablet o
smartphone

•

Compatibile con AgSense® –
AgSense ICON Link è installato
di serie*

•

Compatibile con BaseStation3™*

•

L’app ICON è disponibile nell’App
Store e in Google Play

•

Monitoraggio per la prevenzione
del furto del cavo*

*È necessario un abbonamento o hardware aggiuntivo.
**Limitazioni basate sulle condizioni del campo.
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Accesso Wi-Fi in remoto al dispositivo

SMART PANELS MADE EASY

La funzionalità di comando in remoto
è pronta per essere sfruttata.
Scegliete velocemente il pivot da cui inviare comandi
e regolate i controlli scaricando l’app ICON sul vostro
dispositivo mobile. Il controllo completo del vostro quadro di
comando intelligente non è mai stato così facile. Inoltre, se
desiderate controllo completo in remoto ovunque vi troviate,
in Valley ICON1 è preinstallato AgSense ICON Link, per cui
l’accesso al pivot non dipende più dalla vostra posizione.

QUADRO
Monitoraggio

Controllo

Schermata principale personalizzabile







Accesso Wi-Fi in remoto al
dispositivo**





Caratteristiche di ICON1
Interfaccia touchscreen

Riavvio automatico










Interruttore inversione automatica/
arresto automatico





Velocità









Attivazione/disattivazione erogazione
acqua















Stato allarmi furto del cavo*
Avvio/arresto pivot
Tensione
Direzione
Posizione

Sicurezza
Diagnostica
Profondità d’irrigazione

Stabiliamo lo standard
Ogni quadro di comando ICON1:
•
•
•
•
•
•

presenta un’interfaccia utente mobile personalizzabile;
è predisposto per il posizionamento GPS;
è dotato di funzioni di inversione/arresto automatici;
è compatibile con AgSense ® – AgSense ICON Link è installato di serie*;
è compatibile con BaseStation3™*;
è dotato della tecnologia di irrigazione a velocità variabile (VRI).
COMPATIBILE CON

Posizione Stop-in-Slot
VRI On/Off
Controllo velocità VRI
Controllo zona VRI
Controllo irrigatore individuale VRI*
Irrigatori di estremità
Programmi in funzione

ENABLED

Ore/rotazione
Uscite ausiliarie
Stato bloccaggio quadro
Modalità servizio temporizzato
Arresto da bassa tensione
Arresto da alta/bassa pressione*
Aggiornamenti software quadro USB
Stato allarmi grafico












Controllo programma settore
Controllo programma a più fasi

Per tutti i vostri dispositivi,
ovunque nel mondo, sono
disponibili un’interfaccia coerente
e accesso ai dati in tempo reale.

Controllo programma data e ora
Controllo programma portata*
Controllo programma pressione*

MONITOR

Accesso in tempo reale allo stato del pivot e ad altri ingressi.
CONTROLLO

Controllo della macchina per irrigazione da un dispositivo
mobile o dal desktop.
RAPPORTI

Controllo programma velocità vento*
Controllo programma temperatura*
Controllo programma piovosità*
Registro cronologia quadro
Timer programmabile sovra/
sottoirrigazione













Controllo crociera

Monitoraggio/arresto da pressione di
gonfiaggio pneumatici*























I dati storici possono essere generati in formati personalizzabili, di facile lettura.
*È necessario un abbonamento o hardware aggiuntivo.
**Limitazioni basate sulle condizioni del campo.
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