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SCHEDA PRODOTTO

Munters GreenField
Centralina di Fertirrigazione
le centraline GreenField e GreenField ECO garantiscono il 
controllo e la gestione dei sistemi di irrigazione industriali 
di piccole e medie dimensioni, massimizzando la resa e la 
qualità del raccolto, automatizzando i processi di irrigazione 
e fertirrigazione.

Munters GreenField e GreenField ECO aiutano a stimolare la 
crescita delle piante e forniscono l’esatta quantità di acqua e 
nutrienti di cui le piante hanno bisogno, per ridurre i costi, gli 
sprechi e l’impatto ambientale.

Il pacchetto software GreenField e GreenField ECO consente 
di configurare programmi di irrigazione dinamica, in grado 
di rispondere a una vasta gamma di input ambientali. Il 
pacchetto hardware supporta ingressi analogici e digitali e 
uscite che possono essere configurate secondo le specifiche 
dell’agricoltore.

Munters GreenField presenta un design modulare che consente 
la scalabilità alle esigenze esatte del coltivatore. Entrambi i 
controller garantiscono un controllo EC/pH avanzato e sono 
compatibili con Munters GreenJet, un’unità di fertirrigazione 
completa.

Munters GreenField

App Munters GreenField
App Munters GreenField, un’app avanzata utilizzata per 
connettersi ai controller GreenField o GreenField ECO, 
consente la gestione completa delle operazioni di irrigazione 
e fertirrigazione ovunque e in qualsiasi momento da qualsiasi 
dispositivo.
GreenField App garantisce l’accesso 24/7 alle centraline 
di irrigazione, un’esperienza utente semplice e migliorata, 
connettività Web, Cloud e cellulare, notifiche push e analisi 
delle centraline di irrigazione.
L’App GreenField può funzionare anche senza accesso a 
Internet semplicemente collegando un display direttamente 
a Munters Green CommBox, che è collegato alla centralina.
CommBox, which is connected to the controller.

Features

• Una soluzione economicamente vantaggiosa offre un 
elevato ritorno sull’investimento

• Il controllo automatico consente di estrarre il massimo dal 
sistema di irrigazione

• Il controllo di precisione incrementa la disponibilità dei 
fertilizzanti

• L’interfaccia facile da usare semplifica la configurazione e 
la programmazione

• Il pacchetto Allarmi tiene l’agricoltore aggiornato in 
tempo reale su eventuali problemi che si presentano

• L’archiviazione avanzata dei dati consente un elevato 
livello di analisi dei dati

Munters GreenField ECO
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GreenField GreenField ECO
Hardware

Potenza

Soppressione di sovratensione su alimentazione
115/230VAC; 1 interno, 1 esterno opzionale

 

Protezione contro le sovratensioni
su ingressi e uscite

 

Corrente
CPU doppia potenza,

115/230VAC or 12VDC
115/230VAC,

80 watt

Uscita 24VAC uscita Fino a  256 Fino a  15

Ingresso
Digitale/Impulso Fino a  32 Fino a  6

Analogico Fino a  44 Fino a  5

Comunicazione/Controllo Remoto  

Expansion capabilities  -

Funzionalità
Stazione Meteo  -

Nebulizzazione e raffreddamento  

Controllo della pompa Fino a 6 pompe Fino a 3 pompe

Controllo automatico del lavaggio del filtro DP/Tempo, sensore di pressione analogico DP/Tempo

Valvole remote via radio RF  -

Unità di controllo fertirrigazione Fino a 8 canali di dosaggio Fino a 8 canali di dosaggio

Controllo EC-pH con allarmi Singolo e doppio Singolo

Controllo del riciclo dell’acqua  -

Innesco irrigazione

Radiazione  -

Orario  

Temperatura, umidità, VPD  -

Sensore di Umidità del Suolo  -

Misurazioni e controllo degli scarichi  -

Protezione del flusso Allarmi di Alti/Bassi  

GreenJet

Munters GreenJet è 
un’unità di fertirrigazione 
completa e comprende 
pompa, canali di 
dosaggio e circuito 
dell’acqua.

Green EC-pH

Il trasmettitore “Green 
EC-pH” è progettato per 
ricevere un segnale dai 
sensori EC e pH che misu-
rano l’acidità dell’acqua 
(pH) e la conducibilità 
elettrica (EC) e traducono 
il segnale in un’uscita 
4 - 20 mA da leggere da 
GreenField o GreenField 
ECO.

EC sensor pH sensor

Ogni centralina può 
supportare fino a 3 unità 
di espansione. Aggiunge 
fino a 64 relè.

Unità di Espansione

Stazione Meteo

Fornisce dati su condizioni 
esterne (temperatura, umi-
dità, velocità e direzione 
del vento, rilevamento 
della pioggia, radiazio-
ne).
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