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iControlRemote è la soluzione per utilizzare 
facilmente il tuo impianto di irrigazione in remoto 
senza dover cambiare il pannello di controllo esistente.                  
Questa nuova applicazione ti permette di controllare 
e gestire il tuo impianto su ogni computer, tablet 
o smartphone connesso ad internet utilizzando il 
browser. 

L’innovativo iControlRemote è installato sull’ultima 
torre del tuo center pivot 
e, utilizzando una scheda 
SIM (già fornita), si collega 
automaticamente alla 
piattaforma iControlRemote.
com

L’utilizzo di iControlRemote 
non richiede la sostituzione del tuo pannello di 
controllo esistente. Inoltre, può essere usato con i 
quadri base o avanzati già esistenti che includono la 
funzione Auto Reverse. 

5 motivi per usare iControl Remote

1. Aumenta la produzione grazie ad 
un’irrigazione più precisa con risparmio 
di tempo e riduzione dei costi 
operazionali. 

2. Gestisce e controlla i processi di 
irrigazione di tutta l’azienda in remoto 
utilizzando un computer, tablet o 
smartphone. 

3. Può essere installato su impianti 
esistenti e con Pivot di altre marche.

4. Non richiede il cambio del pannello principale.

5. Semplice da installare, facile da utilizzare.

Controlli
•Start/Stop
•Avanti/Indietro
•Irrigatore �nale ON/OFF
•Velocità %
•Velocità controllata da
iControlRemote o dal pannello

Programmi
•Start/Stop programmi
su calendario settimanale
•Controllo irrigatore �nale per 
settore
•Controllo della velocità e
della intensità di irrigazione
sul settore e sulla
direzione di marcia
•Auto Reverse o Auto Stop
controllato da due angoli 
con ritardo progammabile
•Stop sull’angolo

Monitoraggio 
•Posizione su Google Maps
•Stato dell’impianto 
(ON/OFF)
•Direzione di movimento
•Stato irrigatore �nale
•Velocità vera dell’impianto (%)
•Pressione all’ultima torre 
(necessario trasduttore)

•Posizione angolare rispetto al
Nord
•Segnale GPS
•Segnale GSM
•Contaore
•Contalitri

Allarmi
•Allarme antifurto
•Mancanza di energia elettrica
•Bassa pressione
•Mancanza d’acqua
•Status
•Cambio di direzione
•Perdita connessione GPS

Opzioni
•Trasduttore di pressione
all’ultima torre
•Master irrigazione (ON/OFF) 
•Pannello solare con sistema
di allarme antifurto
•Compatibile con i sistemi
IProx per il controllo della 
stazione di pompaggio, degli
impianti a pioggia e a goccia
•Stazione meteo

IControlRemote ti permette di controllare e gestire lo        
status del tuo impianto di irrigazione inclusa la corrente 
e la pressione, la velocità di avanzamento, la posizione, 
l’irrigatore �nale, il contaore e il contalitri. 

Questa intuitiva piattaforma fornisce in tempo reale 
allarmi e noti�che utilizzando un formato semplice da   
leggere, conservando anche lo storico delle operazioni, 
così da poter programmare al meglio i successivi cicli      
irrigui. 

iControlRemote utilizza la tecnologia GPRS/3G per gestire 
le operazioni irrigue con un semplice click del mouse. 

Piattaforma
iControlRemote
.com

Caratteristiche

Sempre,
ovunque

Tecnologia
al top 3G


