SMART PANELS MADE EASY

LA CHIAVE DEL CONTROLLO COMPLETO

Il modo più facile per portare nel futuro quadri di
comando preesistenti.
Valley® ICONX™ utilizza il vostro attuale quadro di comando, Valley o di
altra marca, come host per inviare comandi al pivot centrale. Offre così
una soluzione dal costo accessibile per svolgere le operazioni con la
tecnologia avanzata Valley/AgSense®. Utilizzando lo stesso display da
5 pollici con interfaccia dalle funzioni complete presente sul quadro di
comando Valley ICON5™, ICONX assicura controllo agevole, intuitivo e
con connessione affidabile sia in remoto che presso il pivot.
Caratteristiche fondamentali
•

Compatibile con tutte le marche principali di pivot

•

Utilizza i circuiti di alimentazione e controllo del quadro di comando
host e trasferisce il controllo a ICONX

•

Tutte le funzioni di controllo ICON presso il pivot

•

Interfaccia utente intuitiva

•

Display touchscreen a colori da 5 pollici

•

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

•

Compatibile con BaseStation3™*

•

Monitoraggio per la prevenzione del furto del cavo*

*È necessario un abbonamento o hardware aggiuntivo.
ICONX non è un quadro di comando autonomo; utilizza invece il circuito di alimentazione del quadro di comando host preesistente.
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I quadri di comando intelligenti
ICONX sono compatibili con
qualsiasi marca importante
di pivot ed è facile aggiornarli
per aggiungere nuove
funzionalità.

SMART PANELS MADE EASY

QUADRO

Sviluppato per rispondere alle esigenze delle
aziende agricole.

Caratteristiche di ICONX

A nessuno piace rinunciare a un prodotto funzionale perché è disponibile una tecnologia più recente. Con Valley ICONX, non dovete
far fronte a questo dilemma. Utilizzando il quadro di comando preesistente del vostro pivot come host per ICONX, ora siete in grado
di aggiornare e ammodernare il vostro sistema. Questa soluzione
permette di aggiungere a un prezzo accessibile l’accesso in remoto
alle funzioni di monitoraggio e controllo attraverso AgSense o BaseStation3 senza bisogno di effettuare l’aggiornamento a un quadro di
comando completo. La possibilità di rendere i comandi meccanici
accessibili tramite un display touchscreen a colori da 5 pollici rende
ancora più facile e semplice la gestione dell’irrigazione.

Schermata principale personalizzabile

Diagnostica

Stabiliamo lo standard
Ogni quadro di comando ICONX:

Riavvio automatico



Interruttore inversione automatica/
arresto automatico





Velocità









Attivazione/disattivazione erogazione
acqua















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

Sicurezza

Posizione Stop-in-Slot
VRI On/Off
Controllo velocità VRI
Controllo zona VRI
Controllo irrigatore individuale VRI*

COMPATIBILE CON

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

MONITOR

Monitoraggio/arresto da pressione di
gonfiaggio pneumatici*
Controllo programma data e ora
Controllo programma portata*
Controllo programma pressione*

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

Controllo programma velocità vento*

CONTROLLO

Controllo programma piovosità*

Controllo programma temperatura*

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

Registro cronologia quadro
Timer programmabile sovra/
sottoirrigazione
















Controllo crociera

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

Controllo










Interfaccia touchscreen

Profondità d’irrigazione

• permette di personalizzare la schermata iniziale;
• è predisposto per il posizionamento GPS;
• è dotato di funzioni di inversione/arresto automatici.

Monitoraggio





















I dati storici possono essere generati in formati personalizzabili, di facile lettura.

*È necessario un abbonamento o hardware aggiuntivo.
ICONX non è un quadro di comando autonomo; utilizza invece il circuito di alimentazione del quadro di comando host preesistente.
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