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Caro cliente, 

Grazie per aver acquistato questo sistema di irrigazione 
automatico. Questa innovativa soluzione di irrigazione è ideale 
per le tue piante in vaso e da balcone. È il tipo di irrigazione più 
efficiente. L'approvvigionamento idrico ottimale avviene 
direttamente sulla pianta. Uso ecologico dell'acqua con tubo da 
10 m e accessori inclusi distributore e pompa sommersa. 

 

Leggere attentamente queste istruzioni per l'uso e osservare le 
informazioni e i suggerimenti elencati in modo da poter utilizzare 
il sistema di irrigazione automatico in modo ottimale. 

 

portata di consegna 

• Sistema di irrigazione automatico 

• Tubo per irrigazione da 10 m (per il taglio) 

• 10 portagomma in acciaio inox 

• manuale operativo 
 

Sono necessarie anche: 4 batterie AA (Mignon), serbatoio 
dell'acqua 

 

Specifiche tecniche 

Alimentazione elettrica 4 batterie AA 

Durata dell'irrigazione 1-99 secondi 

Frequenza di irrigazione 
10 volte al giorno fino a ogni 30 
giorni 

Dimensioni (con staffa) 195 x 65 x 75 mm 

Peso 250 gr 

 

Dettagli del prodotto 

 

Schermo 

 

 

1 Schermo 9 test 

2 Cicalino 10 Pulsante di 
impostazione 

3 Distributore 11 Acceso spento 

4 Attacco per tubo con 
tappo di chiusura 

12 Tempo di irrigazione 
(entro pochi minuti) 

5 Tubo per irrigazione 13 Durata dell'irrigazione 
(in secondi) 

6 Pompa sommergibile 14 Ciclo di irrigazione 

7 Diminuisci il valore 15 Capacità della batteria 

8 Aumenta il valore 16 Tempo di irrigazione 
(in ore) 

 

Installazione 

Prima di utilizzare il nuovo sistema di irrigazione automatico, è 
necessario prima installare quattro batterie. Hai anche bisogno 
di un contenitore per l'acqua su cui è posizionato il tuo sistema 

di irrigazione. Si prega di seguire i passaggi seguenti. 

Inserite le batterie 

1. Il vano batterie si trova sotto la centralina con il display (1). 
Rimuovere il pannello di controllo e allentare le quattro viti 
sul coperchio del vano batteria. 

2. Aprire il vano batterie. 
3. Inserire 4 batterie AA (Mignon) con la polarità corretta (+ e -) 

come indicato nel vano batterie. Le batterie non sono 
incluse. NON utilizzare batterie ricaricabili. 

4. Riposizionare il vano batteria, chiudere il coperchio e 
avvitarlo. 

5. Resettare il pannello di controllo. 

Prepara il serbatoio dell'acqua 

1. Utilizzare un contenitore d'acqua adatto e riempirlo d'acqua. 
Non riempire eccessivamente il contenitore, deve esserci 
spazio anche per la centralina. 

 

ATTENZIONE! 
La centralina non deve essere immersa 
nell'acqua né entrare in contatto con l'acqua in 
altro modo! 

2. La pompa sommersa (6) deve essere sempre sott'acqua. 

 

NOTA: 
Il vostro sistema di irrigazione funziona solo 
quando la pompa sommersa (6) è completamente 
sommersa. 

3. Determina il numero di piante da collegare al tuo impianto di 
irrigazione, il numero massimo è 10. 

4. Aprire uno dopo l'altro il numero corrispondente di tappi di 
chiusura per i collegamenti dei tubi (4); i tappi di chiusura 
non possono essere persi. 

5. Tagliare il numero appropriato di tubi di irrigazione (5) alla 
lunghezza corretta. Tagliare leggermente le estremità in 
diagonale, questo semplifica l'installazione sul distributore 
(3). 

6. Posare i tubi di irrigazione (5) alle piante da irrigare. 
7. Guidare le estremità lato impianto dei tubi di irrigazione (5) 

attraverso i portagomma in acciaio inossidabile forniti. 
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8. Inserire il portagomma nella base di piantagione delle 
rispettive piante. 

 
 

 

uso 

Programmare il sistema di irrigazione 

NOTA: 

Una volta che il vostro sistema di irrigazione è stato 
programmato, funzionerà fino a quando l'acqua non si 
esaurisce, le batterie sono scariche o il sistema di 
irrigazione viene spento con POWER (10). 

1. Premere il pulsante ON / OFF POWER (11) per accendere il 
sistema di irrigazione. 

2. Premere il pulsante SET (10) fino a raggiungere 
l'impostazione "GIORNO" per il ciclo di irrigazione nel display 
(1). 

3. Utilizzare i pulsanti SU + (8) e GIÙ- (7) per aumentare o 
diminuire il valore. La frequenza di irrigazione può essere 
impostata tra 0,1 giorni (ovvero 10 volte al giorno) e 30 giorni. 

ESEMPIO: 

Se il sistema di irrigazione deve entrare in funzione 
cinque volte al giorno, impostare l'impostazione su 0,2. 
Se invece vuoi annaffiare due volte al giorno, impostalo 
a 0,5. Puoi trovare altri esempi più avanti nelle 
istruzioni. 

4. Premere nuovamente il pulsante di impostazione SET (10) 
fino a raggiungere l'impostazione "SEC" per la durata 
dell'irrigazione in secondi (13) nel display (1). 

5. Utilizzare i pulsanti SU + (8) e GIÙ- (7) per aumentare o 
diminuire il valore. La durata dell'irrigazione può essere 
impostata tra 1 e 99 secondi. 

ESEMPIO: 

Se, ad esempio, il sistema di irrigazione deve 
funzionare per 20 secondi alla volta, impostare "20". 
Puoi trovare altri esempi più avanti nelle istruzioni. 

Esempi di annunci display 

Impostazione 
desiderata 

GIORNO SEC 

1 volta al giorno per 

30 secondi 

1 30 

2 volte al giorno per 

20 secondi 

0,5 20 

Ogni 2 giorni per  

60 secondi 

2 60 

1 volta a settimana per 

60 secondi 

7 60 

 

6. Premere TEST (9) per verificare le impostazioni, il sistema di 
irrigazione effettuerà il primo ciclo di irrigazione. Quindi 
passa automaticamente all'irrigazione impostata. 

NOTA: 

Premere prima il pulsante ON / OFF POWER (11) e poi 
TEST (9) per impostare l'impostazione standard 
automatica con una durata di 30 secondi e una 
frequenza di 0,1 giorni. 

Indicatore della batteria 

Sostituire le batterie quando l'indicatore della capacità della 
batteria lampeggia nella parte superiore sinistra del display (1). Il 
cicalino suona contemporaneamente. 

NOTA: 

Per disattivare l'avviso di batteria, spegnere il 
dispositivo con POWER (11), quindi sostituire le 
batterie. 
 

Indicatore del livello dell'acqua 

Se il livello dell'acqua nel serbatoio dell'acqua è troppo basso, 
apparirà una goccia nella parte inferiore sinistra del display (1). Il 
cicalino suona contemporaneamente. 

NOTA: 

Per disattivare l'allarme acqua, spegnere il dispositivo 
con POWER (11), quindi riempire nuovamente l'acqua. 
Quindi riaccendere il dispositivo con POWER (11). 

Portate 

Lunghezza del 
tubo 

50 cm 100 cm 150 cm 

1 6.5 4.8 3.5 

2 6.3 4.7 3.4 

3 6.2 4.5 3.4 

4 5.8 4.4 3.1 

5 5.5 4.4 3.0 

6 5.3 4.3 3.0 

7 4.9 4.0 2.9 

8 4.7 3.7 2.8 

9 4.4 3.5 2.8 

10 4.0 3.3 2.7 

 
Le portate per il numero di tubi della lunghezza 
corrispondente (50, 100 e 150 cm) sono espresse in ml / s 
(millilitri al secondo). 
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istruzioni di sicurezza 

• Queste istruzioni per l'uso hanno lo scopo di familiarizzare 
con le funzionalità di questo prodotto. Conservare queste 
istruzioni in un luogo sicuro in modo da potervi accedere in 
qualsiasi momento. 

• La modifica o la modifica del prodotto influisce sulla 
sicurezza del prodotto. Attenzione rischio di lesioni! 

• Non aprire mai il prodotto da soli, tranne per cambiare la 
batteria. Non eseguire mai riparazioni da soli! 

• Maneggia il prodotto con attenzione. Può essere danneggiato da 
colpi, colpi o caduta da una piccola altezza. 

• Tenere il prodotto lontano da fonti di calore estremo. 

• Non immergere mai i componenti elettronici del dispositivo in 
acqua o altri liquidi. 

• Con riserva di modifiche tecniche ed errori! 

Informazioni importanti sullo smaltimento 

Questo dispositivo elettrico non appartiene ai rifiuti domestici. 
Per uno smaltimento corretto, contattare i punti di raccolta 
pubblici della propria comunità. 
Per i dettagli sull'ubicazione di tale punto di raccolta ed eventuali 
limitazioni di quantità per giorno / mese / anno, fare riferimento 
alle informazioni del rispettivo comune. 

 
Dichiarazione di conformità 

PEARL.GmbH dichiara che il prodotto  
NX-7370-675 è conforme alla Direttiva RoHs 2011/65 / UE e alla 
Direttiva EMC 2014/30 / UE. 

 
Gestione della qualità 
Ing. Dipl. (FH) Andreas Kurtasz 
 

È possibile trovare la dichiarazione di conformità dettagliata su 
www.pearl.de/support. Immettere il numero dell'articolo NX-7370 
nel campo di ricerca. 

 

 

 

Informazioni e risposte alle domande frequenti (FAQ) su molti 
dei nostri prodotti, nonché eventuali manuali aggiornati 

i libri possono essere trovati sul sito web: 

www.royal-gardineer.de 
Nel campo di ricerca, inserisci l'articolo 

numero o il nome dell'elemento. 


