H2O SMART
Hydro Evolution 4.0 Mobile
Da un'esigenza reale nasce un innovativo sistema di controllo che
implementa le logiche della digital transformation e supporta il
settore agricolo proponendo una soluzione in grado di semplificare e
automatizzare i cicli di irrigazione e fertirrigazione fornendo
informazioni in tempo reale all'utilizzatore finale, ovunque esso si trovi.
Hydro Evo utibn 4.0 Mobile, con la sua interfaccia semplice ed
intuitiva, rende le operazioni in campo e non, facili e sicure.

La sfida ...
Cercare di realizzare un sistema semplice da utilizzare ma che allo
stesso tempo sia in grado di essere il più possibile completo.
L'utilizzo "easy" dell'interfaccia grafica touch ad icone, rende
Hydro Evolution 4.0 un controllo "amico" dell'utilizzatore finale.
Semplicemente cliccando sulle icone si accederà alle funzioni e
di conseguenza ai comandi.

Attenzione alla semplicità ...
La programmazione dei cicli d'irrigazione e fertirrigazione, non sarà più
un complesso e tortuoso percorso tra menù il più delle volte
incomprensibili.
Semplicemente selezionando i giorni della settimana l'ora d'avvio e la
durata Hydro Evolution 4.0 sarà già pronto per irrigare e fertirrigare.
Inoltre la sezione Fertirrigazione gestisce un canale Acido per la
correzione del PH e due canali ferti per la gestione della concimazione.

Tutto sotto controll0... Sempre !!
Il controllo remoto del sistema e l'avviso tramite E-mail delle situazioni
d'allarme rilevate dall' Hydro Evolution 4.0 permette di avere sempre
sotto controllo lo stato dell'impianto e del ciclo irriguo sapendo con
precisione sia dal controllo remoto che tramite E-mail lo stato in tempo
reale delle valvole e del sistema filtrante.
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Versatilità anche sull'alimentazione
Hydro Evolution 4.0 ha due sistemi di alimentazione. Il primo dalla rete
elettrica ed il secondo con il KIT fotovoltaico che gli permette di
essere autonomo al 100% con la possibilità d'installazione ovunque si
trovi l'impianto.

Facilità di montaggio
Il sistema Hydro Evolution 4.0 è integrato con una morsettina push-in
per il collegamento dei solenoidi bistabili e dei sensori di lavoro
(pressione e meteo dove richiesto).
Sarà necessaria una Sim dati (non compresa) per poter utilizzare il
sistema di controllo remoto.

Controllo via radio protocollo Lora
Il sistema Hydro Evolution 4.0 può essere integrato con il sistema Hydro
Radio 4.0 che garantisce raggi d'azione di oltre 1,5 Km (in condizioni ottimali test di trasmissione ricezione hanno superato 2,4 Km di raggio).
Il sistema è in grado di avere un feedback dello stato della ricezione del
comando d'apertura.
Il controllo radio è del tipo punto-punto per cui può essere adattato a
qualsiasi scopo.

Dati tecnici:
Alimentazione:			
220 Volt / 24 Volt
Consumo:				
0.5 A
Zone gestibili:			
> 5 ( base 5 zone )
Zone gestibili via radio		
a modulo di 2 zone
Nr. filtri gestibili:			
> 1 ( fino ad un massimo di 5 teste filtranti )
Sensori in ingresso:			
0.. 10 Volt sensore di pressione 0.. 16 Bar
Sonde umidità terreno:		
0.. 10 Volt
Pluviometro:				Contatto infra-red
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Pluviometro
Pluviometro Devis con supporto per palo e sensore infra-red.

Sensore di pressione
Sensore di pressione 0 .. 10 Volt 0-10 Bar per sistemi
Hydro Evolution 4.0 Mobile.

Sonde PH e EC
Sonde PH e EC per la gestione della fertirrigazione per sistemi
Hydro Evolution V3 e Hydro Evolution 4.0 Mobile.

Sonde RH% terreno
Sonde umidità terreno per sistemi Hydro Evolution V3 e
Hydro Evolution 4.0 Mobile.

Kit solare
Kit alimentazione solare per sistema Hidro Evolution 4.0 Mobile
con 4 pannelli fotovoltaici da 20 W 12 volt, regolatore di carica
MPTT 20 A, pacco batterie e quadro di contenimento.
Montato e pronto all'utilizzo.
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Hydro Radio 4.0
Hydro Radio 4.0 è un sistema di comando delle valvole bistabili e
monostabili via radio con l'utilizzo del protocollo Lora con feedback di
ritorno dello stato delle valvole.
Il sistema si basa su trasmettitore e ricevitore punto punto.
Il trasmettitore è half duplex in grado di garantire comunicazioni a
lunghissima distanza, l'elevata immunità alle interferenze, l'elevata
sensibilità e ridotti consumi energetici.
La trasmissione è criptata e solo il ricevitore accoppiato sarà in grado di
decifrare i comandi spediti.

Modulo TX
Il modulo di trasmissione è in grado di gestire 2 valvole bistabili o 4 valvole
monostabili, viene montato all'interno dei quadri di comando Hydro
Evolution 4.0 e Hydro Evolution V3.
Gli ingressi di comando possono essere contatti puliti oppure con ingresso
seriale con stringa di comando AT.
In base alla quantità di zonesi decide se utilizzare due trasmettitori o
passare al trasmettitore con ingresso seriale.
Il trasmettitore è in grado di ricevere dei segnali ACK di conferma ricezione
comando.
I sistemi Hydro Evolution 4.0 e Hydro Evolution V3 sono in grado di
visualizzare a video l'avvenuta ricezione del comando e in caso di esito
negativo avvisare l'utente finale.

Modulo RX
Il modulo di ricezione è munito di un pannello fotovoltaico in grado di
garantire il funzionamento della logica senza aver bisogno di sostituire le
batterie interne.L'alimentazione separata dei solenoidi consente di utilizzare
diverse tipologie sia bistabili che monostabili.
All'interno del ricevitore c'è una batteria 9 Volt per l'alimentazione esclusiva
dei solenoidi.
Il modulo ricevente ha un sistema di controllo dello stato delle batterie
d'alimentazione segnalando l'eventale mal funzionamento delle stesse con
l'accensione di led di segnalazione.

Test ...
I test eseguiti in campo in zone anche densamente cariche di "inquinanti
radio" hanno portato ad un ottimo risultato, con una portata massima
di 2,2 Km, portata che per motivi cautelativi dichiariamo di oltre 1,5 Km.
I sistemi radio sono soggetti anche alle condizioni meteo del momento e ad
interferenze dovute da aeroporti, linee alta tensione, basi militari, ecc ..
Consigliamo sempre di effettuare dei test prima di installare il sistema
definitivo.
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