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Controller irrigazione
GEVA 75 monostazione

Descrizione generale
Controller indipendente alimentato da una batteria 9V 

montato su elettrovalvole da 3/4” a 2”. E’ disponibile anche 

con solenoide G75 2W NC latch che può essere montato su 

qualsiasi valvola dotata di una cavità solenoide UNEF 3/4" 
(del tipo Richdel).

Note
• A prova di polvere e a tenuta stagna.

• Varie opzioni di montaggio, sulla valvola e a parete.

• Batterie alcaline di elevata qualità incluse.

• Tre opzioni di irrigazione automatica, oltre al

funzionamento manuale.

• Si prega di contattare il nostro reparto

vendite tecnico per ulteriori informazioni

sulla compatibilità con le diverse bobine.

Come ordinare
Esempio:

IBG75C162
É un controller per

irrigazione Geva 75

con valvola da 1”
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Specifiche tecniche

Meccaniche
Montaggio: direttamente su un solenoide da 28 mm di 

diametro in orizzontale, oppure con un adattatore o in alter-

nativa, con montaggio a parete tramite 4 viti. 

A prova di polvere stagna per IP67 e NEMA 4X.

Temperatura di funzionamento da - 10° a 60° C.

Tastiera a 4 tasti integrata.

Elettriche
Alimentazione: batteria alcalina da 9V. Utilizzare il tipo dalla 

qualità migliore per garantire un funzionamento autonomo.

Batteria di salvataggio al Litio 3.0V. Collegamento elettrico 

mediante connettore a vite. Segnalazione di batteria in via 

di esaurimento. Schermo LCD a risparmio di energia.

Software:

Modello Standard
• Orologio 24 ore in tempo reale.

• Tre tipi di programmazione

1. Una volta al giorno alla stessa ora.

(preconfigurato in fabbrica 10 minuti alle 6:00)

2. Una volta al giorno nei giorni selezionati.

3. Tre partenze indipendenti nei giorni selezionati.

Modello Window
• Orologio 24 ore in tempo reale.

• Semplice programmazione:

1. Ora inizio e fine programma.

2. Durata dell’irrigazione.

3. Durata dell’intervallo.

4. Giorni in cui si vuole attivare il programma.
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IBG75C

9 VDC 1

Tensione

4 zone 4

24 VAC 26 zone 6
8 zone 8

Tipo

Modello DC

Modello AC

Come ordinare
Esempio:

IBG75C82
Si tratta di un controller per 

irrigazione GEVA75

a 8 zone AC.

Controller irrigazione GEVA 75
multistazione

Descrizione generale
Il controller multistazione Geva 75 appartiene ad una 

nuova generazione di controller per irrigazione, dotati 

di un software interattivo azionabile tramite un menù 

semplificato. Disponibile con alimentazione AC o DC, 

per la gestione di 4, 6 o 8 zone, con una batteria di 

riserva integrata. 

Note
• Per utilizzo interno ed esterno

• Trasformatore incluso (versione AC)

• La grafica più grande dello schermo LCD

permette una facile lettura.

• Software interattivo azionato tramite un menù.

• Menù multilingue incorporato: Italiano, Inglese,

Spagnolo, Francese, Portoghese, Ebraico.

• Programmazione settimanale o giornaliera.

• Due programmi preconfigurati in fabbrica inclusi

• Uscita valvola master.

• Comando manuale.

• Programma di test.

• Ingresso per sensore pioggia.
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Dimensioni

Specifiche tecniche

Specifiche meccaniche
• Montaggio: Interno, esterno o a parete.

• A prova di polvere e a tenuta stagna. Sistema di

protezione elettronica equivalente a IP67.

Comparto terminale e batteria equivalente a IP 65.

• Temperatura di funzionamento da - 10° a 60°C

• Tastiera a 6 tasti.

Specifiche elettriche
• Alimentazione:

AC:  230v 50hz (trasformatore in dotazione)

aziona solenoidi 24VAC

DC: 1 batteria alcalina 9V (durata 1 anno)

aziona solenoidi 9VDC latch

• Batteria di riserva integrata al Litio.

• Collegamento elettrico mediante connettori a viti.

• Avviso di batteria in via di esaurimento

• Schermo LCD a risparmio di energia.

• A tenuta stagna

Caratteristiche software
• 4 Opzioni di programmazione.

• Programma A: irrigazione secondo i giorni della

settimana che si selezionano

• Programma B: irrigazione secondo la selezione

degli intervalli di tempo tra un ciclo ed un altro su

un arco di tempo di 3 giorni.

• Programma C:  programma preconfigurato dalla

fabbrica, secondo i giorni della settimana.

• Programma D: programma preconfigurato dalla

fabbrica, secondo gli intervalli di tempo tra i cicli

irrigui.

• Unità spenta

• Funzionamento manuale.

• Analisi di sistema:

Funzionamento sequenziale delle valvole

• Fino a 4 avvii per valvola al giorno.

Le valvole si apriranno in sequenza.

• Durata dell’irrigazione in minuti e ore

(1 min, 12 ore con 10 min predefiniti)

• Regolazione a seconda della stagione per

incrementi del 10% nella durata dell’irrigazione

da 10% a 200%.

• Opzione sensore pioggia ON/OFF

• Orologio settimanale in tempo reale (D:HH:MM).

• Selezione della lingua dal menu utente.
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