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SCHEDA DEL PRODOTTO

Fertirrigazione e irrigazione idroponica
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1- Irrigazione

2- Pompaggio

3- Fertilizzazione con controllo di pH, CE (conducibilità elettrica) 
e per tempo

4- Agitazione di fertilizzanti

5- Pulizia dei filtri

6- Miscela di 2 acque (opzionale)

7-Gestione remota tramite GPRS o Modem Ethernet (opzionale)

8- Attivazione da remoto di valvole, motori, ecc. (opzionale)

9- Avvio del motore diesel (opzionale)

COSA CONTROLLA?

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

APPLICAZIONI TIPICHE

-  È dotato di un Display LCD a 4 linee da 20 caratteri

-  Possiede una tastiera numerica a 16 tasti con membrana di 
pulsazione (“clinch”)

-  Disponibile in spagnolo, inglese, francese e portoghese. La 
selezione della lingua si effettua dalla stessa apparecchiatura, 
senza dover richiedere di fabbrica la lingua desiderata

INTERFACCIA UTENTE

Programmatore da incasso

Ferti 8000® è l’apparecchiatura per il controllo del pH e della conducibilità elettrica più competitiva del 
mercato. Si adatta perfettamente a qualsiasi tipo di coltura, sia nel terreno che nel substrato. Per impianti di 
piccole, medie o grandi dimensioni.

2 Pompe di irrigazione

1 Valvola principale

1 Valvola di sicurezza

1 Agitatore generale + 1 agitatore 

indipendente per concime

1 Trattamento speciale

4 Fertilizzanti (estendibile a 8)

1 Acido

1 Pompa generale di fertilizzazione

8 Filtri

20 programmi indipendenti

10 Valvole/programmi indipendenti o raggruppati

3 Avvii al giorno

Irrigazioni cicliche

Irrigazioni su richiesta (5 entrate a richiesta)

Irrigazioni in base alle entrate analogiche 

Irrigazione per tempo o volume

Irrigazioni sequenziali

Irrigazione per entrate analogiche

Cambi di programmazione senza dover arrestare l’irrigazione

6 entrate analogiche estensibili opzionalmente

Colture idroponiche, orticoltura, fragole, banane, frutteti, vigneti, oliveti...
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 Anomalías detectadas

Tipo di avvio

Per ore di inizio (3 avvii al giorno)

Irrigazioni cicliche

Irrigazioni sequenziali (Si avviano al termine di un altro 
programma di irrigazione)

A richiesta

In base alla radiazione solare accumulata 

In base a entrata analogica o sensore: Temperatura, 
umidità del terreno, tensione matriciale del terreno, 
anemometro, ecc. 

Dalle unità remote: L’avvio del programma di irriga-
zione è condizionato dallo stato delle entrate digitali o 
delle letture dei sensori collegati alle unità remote (ten-
siometro, anemometro, ecc.)

IRRIGAZIONE

Caratteristiche del programma di irrigazione

La durata delle irrigazioni può essere definita in tempo (mi-
nuti - secondi o ore - minuti) o volume (litri)

Programmazione delle irrigazioni in base ai giorni della setti-
mana o ai giorni di pausa di ogni programma

10 valvole per programma da raggruppare o da utilizzare in 
modo indipendente

Tempi di pre-irrigazione e post-irrigazione indipendenti in 
ciascun programma, che potranno essere accumulati o sot-
tratti dal tempo di irrigazione programmato di ciascuna val-
vola

2 valvole di irrigazione generali: valvola principale e valvola di 
sicurezza motorizzata

Avvio/arresto ritardato di pompe e chiusura delle valvole per 
evitare colpi di ariete

Cronologia in base alle irrigazioni effettuate:
- N. del programa
- Ora di inizio dell’irrigazione
- Modalità di avvio del programma
- N. di anomalie rilevate durante l’irrigazione
- Tipo di completamento dell’irrigazione: normale, in base al 
condizionante di arresto o di errore
- Tempo di irrigazione di ciascuna valvola
- Tempo di pre-irrigazione e post-irrigazione di ciascuna valvola
- Volume
- Dati statistici relativi alle letture massime, minime e medie di 
pH e CE
- Tempo e volume di iniezione di concimi, trattamenti speciali e 
acido
 

Cronologia in base alle valvole:
- N. di irrigazioni per ciascuna valvola
- Tempo totale di irrigazione
- Tempo totale di pre-irrigazione e post-irrigazione
- Dati statistici relativi alle letture massime, minime e medie 
del pH e della CE di irrigazione

Registro dati accumulato dall’ultimo azzeramento di:
- Tempo totale di irrigazione, pre-irrigazione e post-irrigazione
- Volume totale di irrigazione, pre-irrigazione e post-irrigazione
- Tempo totale di ogni fertilizzante
- Tempo totale in trattamenti

- Concime intasato (fertilizzazione per volume)*
- Trattamenti intasati (trattamenti per volume)*
- Interruzione elettrica*
- Basso livello di fertilizzante*
- Errore nel Diesel*
- Trattamento speciale incompleto
- Pompe o generale di irrigazione non attivate (comunica-
zione radio)*
- Irrigazione di emergenza, in programmi di richiesta, irriga-
zione mediante radiazione solare ed entrata analogica
- Fertilizzazione eccessiva e fertilizzazione incompleta
- Fuga di concime
- Concimazione / Acido (100%)
* Sarà possibile arrestare l’irrigazione

 Registrazione dei dati cronologici

Agisce in 
base 
all’anomalia

El programador Ferti 8000® permite el registro de los últimos 100 riegos. Se pueden filtrar los riegos realizados entre un rango 
de fechas y visualizar una serie de parámetros detallados a continuación.

Tipo di anomalie che possono essere rilevate:

- Errore di pH*/ Errore di CE*
- Errore nelle sonde doppie
- Alta / Bassa pressione*
- Errore di portata*
- Possibile perdita nella rete di irrigazione

Possibilità di utilizzare nei programmi 2 pompe di irrigazione 
indipendenti

Il dispositivo possiede 20 programmi di irrigazione indipendenti.  I dati dei programmi possono essere modificati durante l’ese-
cuzione di un’irrigazione e diverranno effettivi senza dover arrestare l’irrigazione stessa.
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I condizionanti di arresto consentono di completare un’irrigazione prima che sia trascorso il tempo o il volume programmato. È 
possibile impostare fino a 3 condizionanti di arresto indipendenti per programma:

- In base allo stato di una particolare entrata digitale del programmatore o dell’unità remota
- Lettura di un sensore collegato al programmatore o all’unità remota
- In entrambi i casi, è possibile indicare un ritardo in secondi per accettare la condizione di arresto

CONCIMAZIONE

Ferti 8000 consente l’iniezione di 4 fertilizzanti (estensibili a 8). I parametri dei programmi possono essere modificati durante 
l’esecuzione di un’irrigazione e diverranno effettivi senza dover arrestare l’irrigazione stessa.

Il controllo del pH dell’acqua di irrigazione può essere effettuato con acido o base.

La valvola di risciacquo consente la pulizia del sistema di iniezione dei concimi.

Controllare pH e CE

Controllo di pH e CE differenziale o 
incrementale

Controllo del pH e miscela di 2 ac-
que

Controllo del pH e concimazione a 
tempo (continua o distribuita)

Controllo del pH e concimazione per 
volume (continua, distribuita o pro-
porzionale)

Modalità di controllo della fertirrigazione Principali caratteristiche

PULIZIA DEI FILTRI
Consente la pulizia automatica di un massimo di 8 filtri e di una valvola 
generale di filtraggio. L’attivazione della pulizia del sistema d filtraggio è 
programmabile e la pulizia inizia alla prima delle seguenti condizioni che si 
verifichi:

1. Tramite tempo irrigato
2. Tramite volume irrigato
3. Tramite pressostato differenziale

Offre la possibilità di arrestare la concimazione e di chiudere le valvole di 
irrigazione durante la pulizia. Inoltre, è possibile programmare il tempo di 
pulizia e il tempo di pausa tra i filtri.

Concimazione per tempo: l’iniezione di fertilizzante 
può essere in serie o in parallelo. È possibile stabilire un 
intervallo di funzionamento della fertilizzazione limita-
to da un valore CE minimo e da un valore CE massimo 
per l’acqua di irrigazione

Uscite generali di concimazione per ogni fertilizzante

Uscita generale di acido

Possibilità di utilizzare un Generale di Concimazione 
comune

Iniezione di forniture o trattamenti speciali program-
mando l’istante di inizio e durata dello stesso. La dura-
ta può essere impostata in tempo o volume

Agitazione di concimi in funzionamento/arresto, 
pre-agitazione e continua (di seguito). È possibile con-
figurare un’uscita per un agitatore generale e uscite per 
un agitatore per ciascun fertilizzante

Interruzione dell’irrigazione o della fertilizzazione a 
causa delle seguenti anomalie: errore di pH, errore di 
CE, mancanza di fertilizzante o acido

Contenitore 
da banco

CONDIZIONANTI DI ARRESTO
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ENTRATE

 Entrate analogique

Dispone di 6 entrate analogiche per il collegamento di una 
gran varietà di sensori all’apparecchiatura. Queste entrate 
sono configurabili sia nella gamma del segnale che nella 
gamma della tensione di ingresso.

È possibile utilizzare sensori con uscita 4-20 mA o 0-5 
V=. La funzione di ciascuna di queste entrate è program-
mabile e può essere utilizzata come:

- Sensore di pH principale
- Sensore di conducibilità elettrica principale
- Sensore di pH secondario
- Sensore di conducibilità elettrica secondario
- Sensore di conducibilità elettrica dell’acqua pulita, per la 
fertilizzazione differenziale o incrementale, necessario an-
che per la miscelazione di due acque
- Sensore di pressione
- Sensore di radiazione solare
- Altri sensori per la registrazione dei dati o per l’uso come 
richiedenti di irrigazione (temperatura, umidità del terreno, 
ambiente, tensione matriciale del terreno, anemometri, 
ecc.)
- È possibile collegare qualsiasi sensore analogico, poiché 
gli entrate analogiche del controller e le schede di espan-
sione degli entrate analogiche sono configurabili.

 Entrate digitali

Si tratta di 10 entrate digitali optoaccoppiati attivate a 
livello basso. Possono essere tutte ritardate per evitare 
errori dovuti a falsi contatti.

La funzione di ciascuna di esse è configurabile e può esse-
re utilizzata per rilevare i seguenti segnali:

- Bassa pressione (per il rilevamento delle anomalie e pos-
sibilità di interrompere l’irrigazione)
- Alta pressione (per il rilevamento delle anomalie e possi-
bilità di interrompere l’irrigazione)
- Pressione dell’olio, per rilevare anomalie quando si uti-
lizza l’opzione di avvio di una pompa diesel o di un gruppo 
elettrogeno
- Livello fertilizzante (per il rilevamento di anomalie e pos-
sibilità di interrompere l’irrigazione)
- Pressostato differenziale (avvio pulizia filtri)
- Arresto esterno, segnale esterno utilizzato per arrestare 
l’irrigazione (livello dell’acqua, sensore pioggia, ecc.). Con-
figurabile per ciascun programma
- 5 entrate per richiesta, quando sono rilevate si avvia la 
corrispondente irrigazione
- Contatore volumetrico dell’acqua, riceve impulsi da una 
valvola volumetrica o da un contatore di invio di impulsi per 
registrare il volume dell’acqua e misurare la portata di irri-
gazione, e può anche rilevare anomalie dovute a eccesso o 
difetto di portata o a possibili perdite
- Contatore volumetrico di fertilizzante  per iniezione in 
base al volume dei concimi e per iniezione in base al volu-
me dei trattamenti speciali
- Pausa esterna, per impostare temporaneamente il pro-
grammatore in STOP TOTALE
- Utente 1: Per inviare, tramite SMS, il messaggio: “ALLAR-
ME GSM 1” (se è disponibile una connessione GPRS)
- Utente 2: Per inviare, tramite SMS, il messaggio: “ALLAR-
ME GSM 2” (se è disponibile una connessione GPRS)

Il tempo di ritardo per il rilevamento e la conferma di cias-
cuna anomalia è configurabile.

Modelo armadio
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USCITE

- Le uscite dell’apparecchiatura sono a relè con una capacità fino a 
10 A a 24 VCA. La funzione di ognuna di esse è completamente confi-
gurabile dal dispositivo. È disponibile nelle versioni a 16 e 24 uscite, 
espandibile fino a 96

- È dotato di un trasformatore interno da 24 VCA/1 A (versione su-
perficiale) o 24 VCA /1,25 A (versione a incasso), sebbene in caso di 
necessitare corrente si debba usare un trasformatore esterno di ma-
ggior potenza

- Consente di utilizzare tensioni diverse sulle uscite. Ogni modu-
lo a può utilizzare una tensione diversa. Ad esempio, per avviare un 
gruppo elettrogeno possiamo usare uscite da 12VCC  e una volta che 
è in funzione saranno disponibili 24 VCA per l’uso nei rimanenti gruppi 
di uscite

- 2 porte di comunicazione RS232 configurabili. La velocità e l’uti-
lizzo delle stesse possono essere configurati per la comunicazione 
con GPRS o moduli esterni. Inoltre, il COM0 del programmatore può 
essere utilizzato per aggiornare il firmware del dispositivo

- 220 VCA 50/60 Hz 50 mA a riposo

- 12 VCC 20 mA a riposo

ALIMENTAZIONE E CONSUMO

MODELLI

- Numero di uscite: 16,24... (espandibile fino a 96 uscite in gruppi di 8 uscite)

- Tensione di alimentazione e uscite

 + Alimentazione  220 VCA e uscite 24 VCA

 + Alimentazione  12 VCC e uscite 12 VCC  / 12 VCC  latch a due fili (configurabili sull’apparecchiatura)

- Versione a incasso e superficie

Equipo  fertirrigación

Mesa fertirrigación
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-  Comando avviamento diesel.  Consente di controllare l’avvio 
e l’arresto di un motore diesel o di un gruppo elettrogeno, 
controllando il numero di tentativi di avviamento, 
riscaldamento degli iniettori, arresto automatico, rilevamento 
dei guasti, ecc.

-  Comunicazione con moduli esterni di unità remote con 
8 o 16 uscite, 6 entrate analogiche e 10 entrate digitali. 
L’opzione radio consente l’apertura e la chiusura delle 
valvole, l’avviamento e l’arresto dei motori tramite segnali a 
radiofrequenza. Anche le unità remote consentono la lettura 
di sensori analogici e digitali remoti che possono essere 
utilizzati per iniziare irrigazioni o come condizionanti per 
arrestarle

-  Espansione 1 fertilizzante. Grazie a questa opzione, il 
programmatore consente di controllare 1 fertilizzante 
aggiuntivo, fino a un massimo di 8 fertilizzanti

-  Versione di superficie.  Se si preferisce, è possibile ordinare 
questa versione di superficie per installarla a parete

-  Miscela di 2 acque. Consente di sfruttare l’acqua ad altissima 
conducibilità elettrica miscelandola con un’altra a più bassa 
concentrazione di sali e quindi di ottenere una miscela ad 
ottima conducibilità elettrica per l’irrigazione. Questa opzione 
richiede l’installazione di un trasmettitore e di una sonda di 
CE aggiuntivi

-  Versión 12Vcc/Latch a 2 fili.  Grazie a questa opzione, il 
programmatore può essere alimentato mediante una batteria 
da 12Vcc ricaricata da un pannello solare o manualmente su 
base regolare. Le uscite possono essere da 12Vcc o tipi Latch 
a 2 fili, in base alla configurazione dell’apparecchiatura

-  Maher App. L’app Maher consente di accedere remotamente 
al programmatore da qualsiasi dispositivo dotato di 
connessione Internet, come smartphone, tablet, PC, Smart 
TV... Consente inoltre di inviare messaggi SMS a 1 o 2 telefoni 
cellulari configurati nel programmatore per segnalare 
anomalie, avviamenti o fine irrigazioni

 -  Modem GPRS o Ethernet. Il modem GPRS o Ethernet 
consente al programmatore di connettersi al server Maher 
App

 -  Collegamento alle stazioni meteo METOS.  Consente al 
programmatore di ricevere le letture da una stazione meteo 
METOS e di condizionare l’inizio e la fine dei programmi di 
irrigazione a tali letture

 -  Fertilizzazione per volume. Questa opzione consente di 
iniettare fertilizzanti per volume in modo continuo, distribuito 
o proporzionale

MAHER APP
Control remoto
del programador

OPZIONI

MAHER RADIO
Comunicazione vía radio 
con unità remote

Attivazione di opzioni aggiuntive tramite codice. Le seguenti opzioni aggiuntive possono quindi essere attivate immettendo 
un codice di attivazione nel dispositivo.

MAHER APP
Controllo del
programmatore
da remoto
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