Allarme Antigelo
Non lasciate gelare il vostro denaro !
Indipendentemente dal tipo di protezione antigelo utilizzata, una cosa è
assolutamente essenziale per tutti i sistemi: è necessario avviare la protezione in tempo. Una delle principali cause di danno dal gelo è che i sistemi di protezione vengono accesi troppo tardi. Questo può essere dovuto a varie cause:
•

Gli utenti non hanno un allarme antigelo.

•

Gli utenti partono il loro sistema di protezione basato solo sulla
temperatura secca.

•

L'allarme antigelo non è posizionato nel posto giusto.
Il sensore di temperatura è installato troppo alto.

•

Quando si tratta di protezione antigelo, c'è solo una temperatura importante: la temperatura umida.
L'uso di una sonda di temperatura secca è uno dei più grandi errori che
si possono fare. È quindi essenziale avere un buon sistema di allarme
che vi dirà quando azionare il sistema, in base alla temperatura umida.

Perché una Allarme Agrofrost ?
Ci sono molte ragioni per cui il nostro allarme è probabilmente il
migliore:
•
Nessun allarme è così facile da usare.
•
L'allarme si basa sulla temperatura umida.
•
L'uso di una carta SIM per inviare messaggi SMS. (carta SIM non
incluso)
•
Possibilità di inviare un messaggio SMS a 3 cellulari.
•
Possibilità di richiedere tutti i dati via SMS: temperatura umida,
temperatura secca, umidità, tensione della batteria, velocità del
vento, temperatura di allarme installata e punto di rugiada.
•
Funziona con qualsiasi batteria da 9 a 24 volt. (non incluso)
•
Sensore con una precisione di 0,1°C per la massima accuratezza.
•
Viene fornito con supporto regolabile in acciaio inox.

Como installarlo ?
Quando si installa l'allarme, è necessario seguire alcune regole:
•
Posizionare l'allarme nel frutteto o nel vigneto che si desidera proteggere.
•
Posizionare l'allarme al punto più basso (= più freddo) del campo.
•
Se si dispone di più campi, utilizzare un allarme per ogni campo.
•
Il sensore deve essere posizionato alla stessa altezza dei fiori/gemme più bassi.
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