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DI PRECISIONE

Nella moderna viticoltura, l’irrigazione 
a goccia è un elemento produttivo di 
particolare importanza che deve essere 
adottato per controllare la produzione 
migliorandone la qualità.
Ciò è possibile impiegando un’ala 
gocciolante auto-compensante quale 
Neptune® PC che consenta una 
distribuzione precisa ed uniforme in 
abbinamento ad un sistema di controllo 
centralizzato, quale Tempus® Air, che 
permetta la gestione degli interventi 
irrigui in base alle fasi fenologiche ed in 
relazione ai dati rilevati da sensori di 
campo e di clima.

Vantaggi della Goccia
• Gestione dello stress idrico consenten-

do produzioni costanti nel tempo sia in 
termini di qualità che di quantità

• In annate siccitose, eliminazione degli 
stress idrici e salvaguardia della produ-
zione

• Ottimale distribuzione degli elementi 
nutritivi grazie all’adozione di pratiche 
fertirrigue

• Uniformità colturale e di produzione
• Migliore qualità organolettica delle 

uve.

Vantaggi dell’Automazione
• Gestione completa dell’impianto (val-

vole idrauliche, pompe, filtri, fertirriga-
tori e molti altri componenti)

• Monitoraggio in tempo reale di impor-
tanti parametri ambientali per ottimiz-
zare / automatizzare il processo decisio-
nale

• Riduzione dei rischi e pieno controllo 
del proprio programma irriguo

• Ottimizzazione dell’impiego delle risor-
se aziendali

• Facilità di gestione dell’impianto e com-
plessivamente dell’azienda agricola.



Per una superficie totale di 16 ha 
di vigneto, tipicamente si potranno 
avere 8 settori irrigui da 2 ha: 
8 valvole idrauliche che possono 
essere gestite da remoto da un 
sistema centralizzato Tempus® Air 
composto da:

TEMPUS® AIR BS
1 Gateway 3G-LoRa™ per gestire moduli 
centraline (MV e CT) multi sensore (MS) 
e sensore pressione (PS)

TEMPUS® AIR MV
1 modulo centralina a batteria IP68, 
per comandare, 1 Master valvola 
con solenoide DC ad impulso

TEMPUS® AIR CT
4 moduli centralina a batteria IP68, 
per comandare, ciascuna, 2 valvole 
idrauliche con solenoide DC ad impulso

TEMPUS® AIR MS
2 moduli multi sensore a batteria IP68, per 
leggere i dati rilevati da 4 sensori a scelta 
fra temperatura, umidità del suolo, umidità 
dell’aria, vento, pioggia ed altri ancora

TEMPUS® AIR PS
1 modulo sensore di pressione a batteria 
IP68, per monitorare in ogni momento 
il corretto funzionamento dell’impianto

DATI IN  
TEMPO REALE

RISPOSTE 
AUTOMATICHE

NOTIFICA
ALLARMI

200 m

100 m

SENZA CABLAGGI   TUTTI I MODULI SONO ALIMENTATI A BATTERIA

Comanda il tuo impianto da remoto
quando vuoi, dove vuoi.

SENSORI DI UMIDITÀ 
DEL TERRENO 

INSTALLATI A DIVERSE 
PROFONDITÀ 
PER LETTURE 

PIÙ ACCURATE
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