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 A. Introduzione
Grazie per avere acquistato la centralina DIG LEIT-2, parte del sistema LEIT-2. 
Il presente manuale illustra come installare e usare la centralina; una volta 
letto il manuale e acquisita dimestichezza con le funzioni base della centralina, 
lo si può consultare per familiarizzarsi con operazioni meno comuni.

 B. Descrizione del sistema LEIT-2
La centralina per irrigazione LEIT-2, alimentata ad energia solare, è 
un dispositivo senza fili all’avanguardia, programmabile mediante il 
programmatore portatile LEIT RC2, e composto di un modulo fotovoltaico (ossia 
un pannello solare), due coppie di cavi di 45 cm di lunghezza (contrassegnati 
V1 e V2) per stazione, per il collegamento a uno o due solenoidi S-305DC, e 
una coppia di cavi gialli per la connessione al sensore. Il modulo fotovoltaico, 
ultracompatto, converte la luce solare in energia elettrica che viene 
immagazzinata per alimentare la centralina giorno e notte, indipendentemente 
dalle condizioni atmosferiche. La centralina viene controllata con il 
programmatore portatile LEIT RC2, via radio con raggio di lavoro di 100 m in 
linea d’aria. La centralina richiede un’esposizione giornaliera alla luce solare 
in modo da ricevere almeno 3000 lux, equivalenti all’illuminamento prodotto 
verso le 7-8 di mattina in una giornata nuvolosa; quando il cielo è molto 
nuvoloso la centralina richiede più tempo per caricarsi e funzionare con la 
radio.

IMPORTANTE: le comunicazioni tra il programmatore portatile LEIT RC2 e le 
centraline LEIT-2 sono automaticamente limitate alle ore diurne, quando c’è 
sufficiente energia solare. Quando i giorni sono lunghi e con cielo sereno il 
sistema radio ricetrasmittente funziona per periodi più lunghi, anche nelle ore 
notturne.
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 D. Copyright e conformità alle norme
Copyright 2010 DIG Corporation. Tutti i diritti riservati. LEIT-2 e LEIT RC2 sono 
marchi della DIG Corporation. Brevetto in corso di registrazione. 
Conformità alla normativa FCC, EC, del Canada e dell’Australia.
Per rispondere ai requisiti relativi all’esposizione alle radiofrequenze stabiliti dalla FCC (Federal 
Communication Commission, l’ente americano per le telecomunicazioni), l’antenna adoperata 
per questo trasmettitore va installata in modo da assicurare una distanza di almeno 20 cm 
da persone (escluse le mani, i polsi, i piedi e le caviglie) e non deve essere collocata né 
funzionare insieme con altre antenne o trasmettitori.

Questo dispositivo deve rispondere ai requisiti relativi all’esposizione alle radiofrequenze 
stabiliti dalla FCC per i dispositivi trasmittenti fissi e mobili. Questo dispositivo genera e 
utilizza energia a radiofrequenza, e se non viene installato e adoperato seguendo le istruzioni 
del produttore, può causare interferenza nella ricezione dei segnali radiotelevisivi.

   ID FCC CENTRALINA: UJV-LEIT01 IC: 6694A-LEIT01 

   ID FCC TELECOMANDO: UJV-LEIT02 IC: 6694A-LEIT02

In base alle prove a cui è stato sottoposto, si è determinato che questo dispositivo soddisfa 
i limiti stabiliti per i dispositivi digitali di Classe B, in conformità alla sezione “Part 15” della 
normativa FCC. Questi limiti sono concepiti per assicurare protezione ragionevole contro 
interferenze distruttive in impianti residenziali. Questo dispositivo genera, utilizza e irradia 
energia a radiofrequenza e se non viene installato e adoperato seguendo le istruzioni, può 
causare interferenza distruttiva nelle radiocomunicazioni; tuttavia non è possibile dare alcuna 
garanzia che in un particolare impianto non si verificherà interferenza. Se questo dispositivo 
causasse interferenza nella ricezione dei segnali radio e televisivi (determinabile scollegando 
il dispositivo stesso), provare a eliminare l’interferenza adottando una o più delle seguenti 
misure:

• Riorientare o spostare l’antenna ricevente.

• Aumentare la distanza tra il dispositivo e il ricevitore.

•  Collegare il dispositivo a una presa di corrente inserita in un circuito diverso da quello a cui 
è collegato il ricevitore.

• Consultare un tecnico DIG.

AVVERTENZA: l’utente non deve modificare in alcun modo né la centralina LEIT-2 né il 
programmatore portatile LEIT RC2. Eventuali modifiche e regolazioni devono essere effettuate 
nello stabilimento DIG seguendo le linee guida indicate nel manuale di istruzioni. Eventuali 
modifiche o manomissioni del dispositivo annullano l’autorità concessa all’utente per l’uso del 
prodotto, violano la normativa FCC Part 15 e annullano la garanzia.
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 C. Assistenza tecnica
Per qualsiasi problema o difficoltà di programmazione, consultare questo 
manuale. Se occorre ulteriore assistenza, rivolgersi a DIG in uno dei seguenti 
modi:

 Assistenza negli Stati Uniti
Il servizio di assistenza tecnica DIG può essere contattato per telefono dalle  
8 alle 17 (orario PST) dal lunedì al venerdì (eccetto i giorni festivi) al numero  
1-800-322-9146. È possibile inviare domande per e-mail all’indirizzo 
questions@digcorp.com o per fax al numero 760-727-0282.
Specifiche e manuali possono essere scaricati dal sito www.digcorp.com/
leit_control_system

Assistenza in Italia
Il servizio di assistenza tecnica viene fornito da Del Taglia spa. L’Ufficio 
Tecnico può essere contattato per telefono dalle 9 alle 13 e dalle 14,30 
alle 18,30 dal lunedì al venerdì al numero 05587366406. È possibile inviare 
domande per e-mail all’indirizzo info@dti.it o per fax al numero 0558790443.
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 1. Sistema

 1.1 Identificazione delle parti
1.  Modulo fotovoltaico – Converte la luce solare  

in energia elettrica che viene immagazzinata  
per alimentare la centralina giorno e notte, quali  
che siano le condizioni atmosferiche.

2. Antenna
3. Cavi sensore e stazioni

 1.2 Componenti del sistema
Per installare la centralina LEIT-2 sono necessari i seguenti componenti:
1. Centralina LEIT-2
2.  Per fissare la centralina si può scegliere  

fra le tre seguenti configurazioni:
    a.  Cupola per fissaggio al pozzetto, verde  

(modello 30-30)
    b.  Staffa per fissaggio su colonnina  

(modello 30-831)*
    c.  Fascetta per fissaggio su valvola 

(modello 30-832)

Per l’installazione su colonnina, si può scegliere tra due modelli di supporto: 
MCOL2S (colonnina piccola, 63 cm) o MCOL2L (colonnina grande, 128 cm); 
a ogni colonnina è accluso un kit di attrezzi di fissaggio che include colla 
cemento (per fissare saldamente la staffa alla colonnina).

b

d
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 E. Caratteristiche
• L’energia necessaria per il funzionamento del sistema è generata da un 
modulo fotovoltaico interno e da un sistema microelettronico di gestione 
dell’energia alimentati dalla luce ambientale.
• Software multilingue in inglese, spagnolo, italiano, francese, tedesco e 
portoghese.
• La centralina è dotata di una radio ricetrasmittente con raggio d’azione di 
100 metri in linea d’aria.
• Trasmissione dei segnali in radiofrequenza nella banda ISM a 902-928 MHz 
(868 MHz in Europa); certificazione CE e FCC.
• In mancanza di programmazione, il sistema ritorna al programma predefinito 
di 5 minuti al giorno (se è stato immesso un codice ID).
• Modalità manuale di funzionamento mediante il programmatore portatile 
RC2.
• Il codice ID assegnabile al programmatore portatile e alle centraline ne 
impedisce l’uso non autorizzato.
• La LEIT-2 aziona sino a due solenoidi Unimax S-305DC, installabili nella 
maggior parte delle valvole mediante uno degli appositi adattatori DIG.
• Un’interfaccia dedicata consente il collegamento di un sensore per 
ottimizzare l’efficienza idrica.
• Protezione contro sovraccarichi di tensione sino a 50 volt; resistenza ai 
fulmini e alla corrente delle linee elettriche.
• Una memoria non volatile mantiene l’integrità del programma (con l’unica 
eccezione dell’ora).
• Costruita con un materiale robusto e duraturo, resistente a condizioni 
atmosferiche avverse.
• Prodotto ecologico: certificazione dell’assenza di piombo; utilizza la luce 
come sorgente di energia.
• Impermeabile; grado di protezione IP68.
• Tre configurazioni di montaggio: direttamente sulla valvola, sul pozzetto o su 
colonnina.
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 1.3 Attrezzi e materiali necessari
1. Spelafili standard
2.  Cacciavite con testa a croce Philips – n. 1 se si userà la fascetta per 

fissaggio su valvola o la staffa di plastica per fissaggio su colonnina oppure 
n. 2 se si userà la cupola per fissaggio su pozzetto.

3. Un sacco di circa 40 kg di calcestruzzo (se si userà la colonnina)
 NOTA: necessario solo con la colonnina.
4. CONNETTORI STAGNI IMPERMEABILE (non acclusi)
 1.4 Istruzioni generali per l’installazione e l’uso
Per stabilire le comunicazioni iniziali tra il programmatore portatile LEIT RC2 e 
una centralina LEIT-2, procedere come segue:
1.  Caricare la batteria del programmatore portatile LEIT RC2 (vedere le 

istruzioni per l’uso del LEIT RC2).
2.  Impostare il programmatore portatile LEIT RC2 (vedere le istruzioni per l’uso 

del LEIT RC2).
3.  Installare la centralina LEIT-2 seguendo le istruzioni per l’uso e lasciarla 

esposta alla luce ambientale in modo che converta l’energia solare e la 
immagazzini come energia elettrica.

 a. A cielo sereno, questa operazione dura meno di 30 minuti.
 b. Se il cielo è nuvoloso potrebbero essere necessarie sino a 2 ore.
 c.  Le comunicazioni iniziano solo quando la centralina è completamente 

carica.
4.  Procedere come segue per stabilire la comunicazione iniziale tra una 

centralina LEIT-2 e il programmatore portatile LEIT RC2.
  1. Collegare tra di loro i due cavi gialli del sensore (uscenti dalla centralina 

LEIT-2) in modo che il programmatore portatile LEIT RC2 possa identificare 
la nuova centralina (vedere le istruzioni per l’uso del LEIT RC2).

  2. Usando il programmatore portatile LEIT RC2, selezionare Default Setup 
(Impostazione predefinita) e collegarsi alla centralina LEIT-2 tramite l’icona 
“Radiocollegamento” (vedi pagina 17).

  3. Una volta stabilita la comunicazione tra il programmatore portatile LEIT 
RC2 e la centralina LEIT-2, impostare quest’ultima selezionando l’apposita 
icona del suo menu, quindi selezionare l’icona “Impostazione centralina” 
della schermata MENU IMPOST (vedere le istruzioni per l’uso del LEIT RC2).
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3.  Valvola in linea completa di solenoide, 305DC-XXX,  
oppure solo solenoide, S-305DC (uno per ciascuna  
valvola adoperata).

4.  Sono disponibili sette modelli di adattatore per 
solenoide, utilizzabili con la maggior parte delle valvole:

 a.  Modello 30-920 adatto alle valvole BERMAD serie  
200, HIT serie 500 e DOROT serie 80, Griswold 2000 e DW, BUCKER VB serie.

 b.  Modello 30-921 adatto alle valvole RAIN BIRD DV, DVF, PGA, PEB (19 mm e      
25 mm soltanto), GB, EFB, BPE, PESB (19 mm e 25 mm soltanto) e ASVF serie.

 c.  Modello 30-922 adatto alle valvole HUNTER ASV, HPV, ICV, PGV, SRV, IBV e AS 
VF serie.

 d.  Modello 30-923 adatto alle valvole WEATHERMATIC serie 12000 e 21000.
 e.  Modello 30-924 adatto alle valvole IRRITROL 100, 200B, 205, 217B, 700, 2400, 

2500, 2600 serie, TORO 220, P220.
 f.  Modello 30-925 adatto alle valvole SUPERIOR 950, HUNTER HBV, TORO 252 
  (38 mm e piu grande) serie.
 g. Modello 30-926 adatto alle valvole RAINBIRD 38 mm e 51 mm PEB e PESB serie.
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Additional system components

5.  Programmatore portatile LEIT RC2  
(versione del software U:1.XX.XX EE 1.XX.XX)  
utilizzabile con più centraline LEIT-2, fino a 99.

E1 O-ring   
200-014
modello #30-494
E2  Manicotto corto
modello #30-422

E
F1 O-ring   
200-014
modello 
#30-494

FD
D1 O-ring   
200-015
modello #30-494
D2  Manicotto
modello #30-424

C
C1 O-ring   
200-012
modello #30-495
C2  Manicotto lungo
modello #30-423

B
B1 O-ring  
200-021
modello 
#03-077

A
A1 O-ring  
200-014 
modello #30-494
A2  Manicotto  
modello #30-424

G1 O-ring   
200-021
modello 
#30-926

G



dell’acqua per mettere in pressione la linea principale, verificando che tutte 
le valvole funzionino correttamente: devono aprirsi momentaneamente 
e poi chiudersi.  Verificare l’azionamento manuale di ciascuna valvola 
muovendone il supporto di apertura/chiusura da sinistra a destra per aprirla 
e in senso opposto per chiuderla, accertandosi che la valvola funzioni 
correttamente.

8.  Collegare i cavi del solenoide che saranno sotto tensione (quelli rossi) al 
cavo della stazione di uscita della centralina (V1 
rosso) e il cavo bianco del solenoide al singolo 
cavo bianco di uscita (V1). Se necessario ripetere 
per la seconda valvola. Adoperare due normali 
CONNETTORI STAGNI IMPERMEABILE; lasciare 
i cavi leggermente lunghi su ciascun lato in modo 
che eventuali riparazioni possano essere eseguite 
facilmente.

NOTA: il solenoide funziona solo con valvole a 2 vie, 
normalmente chiuse.

IMPORTANTE: se una valvola rimane aperta durante l’azionamento 
manuale, esaminare l’adattatore e il manicotto per verificare che siano 
installati correttamente e che l’adattatore sia fissato bene. Non serrare troppo 
il solenoide nella valvola e non spanare l’adattatore nella cavità del solenoide.

ATTENZIONE: per tutti i modelli di valvola con leva di spurgo manuale 
interna, accertarsi che la leva sia nella posizione di chiusura; non muoverla 
dopo aver installato il solenoide con l’adattatore della valvola, in quanto 
azionandola si può danneggiare l’adattatore o il manicotto, causando 
l’inceppamento della valvola nella posizione di apertura.
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  4. Una volta impostata la centralina, programmarla (vedere le istruzioni per 
l’uso del programmatore portatile LEIT RC2). 

A questo punto il programmatore portatile e la centralina devono 
essere in grado di comunicare tra di loro.

 2. Installazione
 2.1 Installazione delle valvole e dei solenoidi
NOTA: la massima pressione di esercizio è 10,5 bar (150 psi).
Usare il solenoide modello S-305DC e selezionare l’adattatore appropriato per 
le valvole che si useranno con il solenoide (vedere l’elenco al punto 4 della 
sezione 1.2).
1. Chiudere il rubinetto della linea principale collegata alla valvola.
2.  Svitare il solenoide dalla valvola già installata e rimuovere l’alloggiamento 

e lo stelo del solenoide, il pistoncino, la molla e l’O-ring (se necessario).
3.  Selezionare gli adattatori appropriati per le valvole (vedere l’elenco al punto 

4 della sezione 1.2).

IMPORTANTE: non rimuovere l’O-ring presente nelle valvole BUCKNER 
e SUPERIOR; quando si installa l’adattatore su una di queste valvole, prima 
rimuovere il manicotto dell’adattatore (modello 30-424).

4.  Inserire l’adattatore nell’attacco della valvola e avvitarlo girandolo in senso 
orario, senza serrare eccessivamente (non occorrono attrezzi) (vedi a).

5.  Accertarsi che il supporto del solenoide non sia inserito nell’alloggiamento 
del solenoide e quindi avvitare a mano il solenoide S-305DC nell’adattatore 
serrando bene, ma non eccessivamente (vedi b).

6.  Inserire il supporto sul solenoide posizionandolo a un angolo di 40°-
45° verso la valvola: si crea così una leva, utile per aprire/chiudere 
manualmente la valvola (vedi b1-c).

7.  Una volta completata l’installazione, aprire il rubinetto di mandata 
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valvola e una coppia per il collegamento del sensore (contrassegnate V-1, 
V-2 e S). Collegare il cavo della stazione di uscita della centralina (V1 rosso) 
ai cavi che saranno sotto tensione (rossi) del solenoide, quindi collegare 
il cavo comune (V1 bianco) della stazione di uscita della centralina al 
cavo bianco del solenoide, adoperando normali CONNETTORI STAGNI 
IMPERMEABILE. Ripetere le stesse operazioni per la seconda stazione. 
Lasciare i cavi leggermente lunghi su ciascun lato in modo che eventuali 
riparazioni possano essere eseguite facilmente (vedi 6).

6.  Riposizionare il coperchio sul pozzetto, bloccandolo con il bullone se 
disponibile (precauzione raccomandata) (vedi 6).

Opzione B. Fissaggio su colonnina (modello 30-831)
1.  Scavare una trincea dalle valvole al punto di installazione della colonnina 

e quindi disporre i cavi di connessione dal punto in cui si trovano le 
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Dettagli dell’installazione

S

 2.2 Installazione della centralina
Opzione A.  Cupola per fissaggio alla scatola valvole, verde  

(modello 30-830)
1.  Collocare la dima sulla parte superiore del coperchio (rettangolare o 

circolare) del pozzetto e praticare con un trapano 4-8 fori, verificando la 
posizione della dima sul pozzetto prima di iniziare (vedere le istruzioni per 
l’esecuzione dei fori sulla dima) e usando una punta da 6 mm (0.250 in). I 
fori servono per fissare la cupola al coperchio. Utilizzando la stessa dima, 
praticare un foro con una punta da 12 mm (0.500 in), per l’introduzione dei 
cavi della centralina attraverso il coperchio (vedi 1-4).

2. Inserire la centralina nella cupola (vedi 3).
3. Introdurre i cavi della centralina attraverso il coperchio (vedi 4).

4.  Usare il cacciavite Phillips n. 2 per fissare la cupola al coperchio con le viti 
Philips n. 10 accluse alla cupola (vedi 5).

5.  Dalla centralina si dipartono 6 cavi (3 set): una coppia di cavi per ciascuna 
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S).  Anzitutto, tagliare i cavi per le valvole che si 
dipartono dalla centralina a circa 7-10 cm dalla 
centralina stessa e quindi collegare i cavi della 
stazione di uscita della centralina (V1 rosso e bianco) 
ai cavi di ingresso che saranno sotto tensione (n. 
1 rosso o colorato) mediante due CONNETTORI 
STAGNI IMPERMEABILE. Se necessario ripetere 
le stesse operazioni per la seconda valvola con i 
cavi contrassegnati V2 (vedi 5), quindi introdurre i 
due cavi gialli del sensore nel piccolo foro laterale 
della staffa (vedi 6); infine disporre i cavi con i 
dadi all’interno del corpo della staffa e fissare 
quest’ultima alla centralina mediante le quattro viti 
accluse (vedi 5-6).

5.  Distribuire un velo di colla cemento (acclusa alla 
colonnina) sulla parte superiore dell’area esterna 
della colonnina e attaccarvi la staffa (vedi 7).

6.  In corrispondenza delle valvole, collegare il cavo dalla centralina (V1 rosso) 
ai cavi che vanno sotto tensione (rossi) sul solenoide mediante normali 
CONNETTORI STAGNI IMPERMEABILE. Collegare il cavo comune 
dalla centralina (V1 bianco) al cavo bianco del solenoide mediante un 
normale connettore stagno e se necessario ripetere per la seconda valvola 
e sensore. Lasciare i cavi leggermente lunghi su ciascun lato in modo 
che eventuali riparazioni possano essere eseguite facilmente (vedere 
l’illustrazione dettagliata).
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Column mounting (phase 1)                 

e

f

g

Column mounting (phase 1)                 

h

elettrovalvole a quello in cui si installerà la colonnina (una coppia di cavi 
per ciascuna valvola). Ciascuna coppia deve essere formata un cavo bianco 
e uno rosso o di altro colore, preferibilmente diverso da quello dell’altra 
coppia. Ciascuna coppia deve essere contrassegnata separatamente a 
entrambe le estremità, per evitare di incrociare i cavi (vedi 1).

2.  Inserire le coppie di cavi attraverso la parte inferiore della colonnina e lungo 
di essa finché dalla parte superiore della stessa non ne esce un tratto lungo 
almeno 15 cm (vedi 2).

3.  Installare la colonnina posizionandone la parte inferiore curva in un’area 
di 20 x 20 x 15 cm e versare il sacco di 40 kg di calcestruzzo (vedere 
l’illustrazione dettagliata). Accertarsi che la colonnina sia verticale e che 
l’apertura nella parte inferiore curva sia accessibile e non ostruita (vedi 3).

IMPORTANTE: prima di continuare l’installazione accertarsi che il supporto 
in calcestruzzo sia asciutto.

4.  Tirare le due coppie di cavi dalle elettrovalvole attraverso il foro centrale 
sulla parte inferiore della staffa di plastica (vedi 4). Dalla centralina si 
dipartono tre coppie di cavi, una coppia di cavi per ciascuna elettrovalvola 
e una coppia per il collegamento del sensore (contrassegnate V-1, V-2 e 
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 2.3. Lunghezza massima dei cavi
  30 m se si adoperano cavi per interramento diretto unipolari da 0,82 mm2 

(18 AWG)
  60 m se si adoperano cavi per interramento diretto unipolari da 2,08 mm2 

(14 AWG)
  90 m se si adoperano cavi per interramento diretto unipolari da 3,31 mm2 

(12 AWG)

 3. Collegamento iniziale tra il 
programmatore portatile e la centralina
 3.1 Avvio delle comunicazioni
Collegare tra di loro mediante CONNETTORI STAGNI IMPERMEABILE 
i due cavi gialli del sensore sulla centralina LEIT-2 per inviare a questa il 
segnale di avvio della programmazione e prepararla alle comunicazioni 
con il programmatore portatile LEIT RC2; stabilire il collegamento tra il 
programmatore portatile e la centralina tramite l’icona “Radiocollegamento”, 
utilizzando l’indirizzo predefinito.

 3.2 Collegamento iniziale tra la centralina LEIT-2 e il programmatore
       portatile LEIT RC2 
Sul menu principale del programmatore portatile LEIT RC2, premere e 
mantenere premuta l’icona “Radiocollegamento”. Premere ; compare 
la schermata RADIOCOLLEGAM. dell’indirizzo predefinito, che mostra ID 
CONTROL: 00, DEFAULT SETUP.
Premere  per stabilire il collegamento con la centralina. Compare la 
schermata PROCEDERE? con l’icona “Radiocollegamento” selezionata. 
Premere  per collegarsi alla centralina senza un ID. Una volta stabilita la 
comunicazione, compare momentaneamente la parola COLLEGATO e quindi 
COLLEGATO A: ID CONTROL: 00, DEFAULT SETUP. Premere di nuovo 
. Compare momentaneamente la schermata CARICAMENTO... e quindi il 
messaggio CONT. SETUP with ID CONTROL: XX (le cifre lampeggiano), per 
indicare che si può modificare l’ID della centralina; a tal scopo, premere 

 o  e immettere un numero (1-9) per la prima cifra. Premere  e 
ripetere le operazioni per la seconda cifra. Premere  per andare alla fase 
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Opzione C. Fissaggio su valvola (modello 30-832)
1.  Inserire i cavi che si dipartono dalla centralina nella staffa di fissaggio alla 

valvola e fissare la staffa alla centralina mediante le quattro viti accluse 
(vedi 1).

2.  In corrispondenza delle valvole, collegare il cavo dalla centralina (V1 rosso) 
ai cavi che vanno sotto tensione (rossi) sul solenoide mediante normali 
CONNETTORI STAGNI IMPERMEABILE. Collegare il cavo comune 
dalla centralina (V1 bianco) al cavo bianco del solenoide mediante un 
normale connettore stagno e se necessario ripetere per la seconda valvola 
e sensore. Lasciare i cavi leggermente lunghi su ciascun lato in modo che 
eventuali riparazioni possano essere eseguite facilmente (vedi 2). 

3. Fissare la centralina sulla parte superiore del solenoide (vedi 3).
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Column mounting (phase 2)                 
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 4. Installazione di un sensore
NOTA: non installare il sensore finché alla centralina non è stato assegnato 
un ID dal programmatore portatile RC-2.

 4.1 Installazione del sensore
Rimuovere il connettore stagno dai cavi gialli della centralina e collegarli. 
Collegare i due cavi neri normalmente chiusi uscenti dal sensore. Collegare 
ciascuno dei due cavi gialli della centralina con ciascun cavo nero del 
sensore mediante CONNETTORI STAGNI IMPERMEABILE (se il sensore è 
collegato, esclude il programma quando viene attivato).

 4.2. Sensori compatibili
Sensori compatibili con le centraline LEIT-2:
Sensori pioggia: …… HUNTER MINI-CLICK II (modello 502) e RAIN BIRD RSD
Sensori umidità:  …………………………… IRROMETER RA e serie TGA
Sensore congelamento:  ………………………… HUNTER FREEZE-CLICK

 5. Guida alla soluzione dei problemi
Il sistema di comando per irrigazione senza fili LEIT-2 è composto da vari 
componenti: centraline a 2 stazioni alimentate a energia solare LEIT-2, 
programmatore portatile RC2, solenoidi S-305DC e relativi adattatori. Il modo 
migliore per risolvere eventuali problemi di un sistema a corrente continua 
(come per un sistema in c.a.) consiste nel procedere per eliminazione, sino a 
determinare quale componente (o eventualmente più di uno) si è guastato. Le 
seguenti indicazioni facilitano l’eliminazione di certi componenti e permettono 
di risalire più velocemente alla causa del problema. Si presuppone che 
le centraline siano installate e ricevano la giusta quantità di luce. Tenere 
presente che il problema può dipendere da più di un componente.

 5.1 Soluzione dei problemi della centralina
1.  Per provare l’uscita della centralina, collegare un solenoide a una delle 

coppie di cavi rosso e bianco della centralina stessa e impostare un 
funzionamento di prova mediante il programmatore portatile, con 1 minuto 
per la stazione da verificare e 0 minuti per l’altra.  Se il solenoide non 
è installato, verificare che il pistoncino si retragga ed estenda o che si 
senta lo scatto che fa quando si aggancia. Se il solenoide è installato su 
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successiva, di impostazione dell’indirizzo della centralina (quello predefinito 
è NO DESCRIZIONE). Ripetere le operazioni per la selezione dell’indirizzo 
o del nome della centralina. La fase finale consiste nella selezione di un 
ID cliente (A-Z) seguendo la stessa procedura. Al termine premere  per 
collegarsi e trasmettere le nuove informazioni. Compare la schermata 
PROCEDERE?. Premere di nuovo  per trasmettere le informazioni. Compare 
momentaneamente il messaggio AGGIORN RIUSCITO, confermando che la 
centralina è stata aggiornata, quindi compare la schermata MENU CONTROLL. 
La centralina è pronta per la programmazione: ripetere la procedura per 
ulteriori centraline. 

NOTA: a questo punto è possibile collegarsi facilmente a questa centralina 
utilizzandone il nuovo ID appena assegnato. Ripetere la procedura per 
programmare ulteriori centraline.
NOTA: i due cavi gialli del sensore vanno lasciati collegati, altrimenti la 
centralina rileverebbe la presenza di pioggia. Se si deve aggiungere un 
sensore pioggia, vedere di seguito le istruzioni per l’installazione del sensore.
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essere necessario pulire o sostituire il diaframma 
all’interno della valvola.

6.  Se la valvola non si apre completamente, l’adattatore 
utilizzato con il solenoide S-305DC potrebbe essere 
serrato eccessivamente o avere il manicotto 
danneggiato oppure il tubo dell’acqua a valle potrebbe 
essere intasato e va pulito.

7. Elenco ricambi solenoide

 5.3 Soluzione dei problemi delle valvole dell’acqua
1.  Controllare se la valvola si apre e chiude quando si aziona lo sfiato 

manuale; se la verifica è negativa, il problema è nella valvola.
 a.  Verificare che la pressione statica della tubazione principale, alla valvola, 

sia maggiore di 0,7 bar (10 psi) e minore di 10,5 bar (150 psi).
 b.  Verificare che la valvola sia di dimensioni giuste per la portata del 

sistema.
 c.  Il solenoide S-305DC deve essere installato solo su valvole a 2 vie 

normalmente chiuse.

 5.4 Soluzione dei problemi delle valvole di controllo
1.  Verificare che il cavo comune (bianco) sia collegato al cavo comune (bianco) 

della centralina e che il cavo faccia parte della stessa coppia.
2.  Verificare che le giunzioni del cavo comune e di quello sotto tensione in 

corrispondenza delle valvole o dei pozzetti siano salde ed eseguite con 
CONNETTORI STAGNI IMPERMEABILE.

3.  Si suggerisce l’uso di cavi per interramento diretto unipolari da 3,31 o 2,08 
mm2 (12 o 14 AWG); non utilizzare cavi trecciati.

4. Il software della centralina può rilevare guasti o cortocircuiti sui cavi.
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Molla 
30-906

Pistoncino 
30-905

Fermo 
30-907

una valvola, accertarsi che questa si apra e che gli irrigatori o il sistema 
a goccia funzionino. Se la valvola non si apre, il pistoncino non si retrae 
o estende oppure non se ne sente lo scatto quando si aggancia, ripetere 
la procedura con un secondo solenoide. Se il problema persiste, potrebbe 
dipendere dai cavi della centralina e dai CONNETTORI STAGNI 
IMPERMEABILE.

2. Le centraline LEIT-2 funzionano solo con i solenoidi S-305DC.
3.  Le centraline LEIT-2 funzionano solo con sensori compatibili (HUNTER MINI-

CLICK o RAIN BIRD RSD)

 5.2 Soluzione dei problemi dei solenoidi
1.  Verificare che si stiano usando i solenoidi e gli adattatori giusti per una 

certa valvola.
2.  Verificare che i cavi bianco e rosso del solenoide siano collegati alla coppia 

di cavi bianco e rosso della centralina e che le giunzioni siano salde e senza 
tracce di corrosione.

3.  Verificare che non ci sia una perdita di acqua esterna vicino all’adattatore, 
allo stelo o alla calotta.

4.  Verificare che tutti gli O-ring e/o i tubi flessibili siano nella giusta posizione; 
nel dubbio, controllare l’adattatore e il solenoide.

 a.  Per provare il solenoide S-305DC, rimuoverlo dalla valvola e scollegare 
il cavo sotto tensione e quello comune. Verificare il funzionamento 
del solenoide mediante una batteria da 9 volt, mettendo brevemente 
a contatto i cavi con i poli positivo e negativo; se il pistoncino non si 
muove, invertire la polarità. Il pistoncino si deve retrarre. Invertire la 
polarità per chiuderlo (il pistoncino si deve estendere e si deve sentire lo 
scatto che fa quando si aggancia).

 b.  Se il solenoide non funziona con una batteria da 9 volt, controllare la 
batteria. Se il problema al solenoide persiste anche se si usa un’altra 
batteria, sostituirlo.

5.  Se la valvola presenta un trafilamento o non si chiude completamente, 
l’adattatore utilizzato con il solenoide S-305DC potrebbe essere allentato, 
spanato, senza O-ring o avere il manicotto danneggiato; oppure potrebbe 
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 7. GUIDA RAPIDA DI PROGRAMMAZIONE
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 6. TABELLA DI IDENTIFICAZIONE
 
 ID cliente        ID centralina   ID programmatore  Ubicazione/Indirizzo
                                              portatile

Conservare queste informazioni in un luogo sicuro.



Website: E
www.digcorp.com
e-mail: dig@digcorp.com
020210  DIG CORP      26-061-2
Printed in the USA
La DIG è un marchio di servizio registrato della 
DIG CORP.

1210 Activity Drive 
Vista, CA 92081-8810, USA

 8. GARANZIA

DIG CORPORATION garantisce che questi prodotti saranno esenti da difetti di materiale e 
fabbricazione per un periodo di tre anni dalla data di acquisto. Sono esclusi da questa garanzia 
danni risultanti da incidente, abuso, negligenza, modifica o installazione impropria. Questa garanzia 
è offerta solo all’acquirente originale del prodotto e per l’uso da parte dell’acquirente; non copre né 
le batterie né un eventuale guasto del prodotto causato da guasto della batteria. In base a questa 
garanzia, l’obbligo di DIG CORPORATION è limitato alla riparazione o sostituzione di questo prodotto 
presso la fabbrica; il prodotto deve essere restituito alla fabbrica entro tre anni dalla data di acquisto 
originale e un esame deve rivelare difetti di materiale o fabbricazione.
DIG CORPORATION NON SARÀ RESPONSABILE IN NESSUN CASI DI DANNI ACCIDENTALI O 
INDIRETTI DI QUALSIASI TIPO; L’UNICA SUA OBBLIGAZIONE È LIMITATA ALLA RIPARAZIONE O 
SOSTITUZIONE DI PRODOTTI DIFETTOSI. ALCUNE NAZIONI NON PERMETTONO L’ESCLUSIONE O LA 
LIMITAZIONE DI DANNI ACCIDENTALI O INDIRETTI, QUINDI LA LIMITAZIONE O ESCLUSIONE DI CUI 
SOPRA POTREBBE NON APPLICARSI.
L’utilizzo non sorvegliato per lunghi periodi senza condurre un’ispezione volta a verificare il corretto 
funzionamento va oltre l’uso previsto del prodotto ed eventuali danni derivanti da tale utilizzo non 
sono di responsabilità di DIG CORPORATION. Non esistono garanzie che vadano oltre le clausole 
qui presentate. In caso di acquisto del prodotto per un utilizzo diverso da scopi di irrigazione, DIG 
CORPORATION declina eventuali garanzie implicite incluse garanzie di commerciabilità o idoneità 
per uno scopo particolare. In caso di acquisto del prodotto per scopi personali o familiari, DIG 
CORPORATION declina eventuali garanzie rilevanti, nei limiti consentiti dalla legge. Nei limiti in 
cui tale clausola esonerativa o garanzie implicite siano inefficaci, il periodo di validità di qualsiasi 
garanzia implicita sarà limitato a tre anni dalla data di acquisto originale, per l’uso da parte 
dell’acquirente. Alcune nazioni non consentono limitazioni sulla durata di una garanzia implicita, 
quindi la limitazione di cui sopra potrebbe non applicarsi. Per richiedere un intervento nell’ambito 
di validità di questa garanzia è necessario restituire il prodotto alla fabbrica insieme con la prova 
di acquisto indicante la data originale di acquisto, franco destinatario, al seguente indirizzo: DIG 
CORPORATION, 1210 Activity Drive, Vista, CA 92081-8510. Il prodotto riparato o di ricambio sarà 
spedito franco destinatario al nome e indirizzo fornito con il prodotto restituito per l’intervento in 
garanzia. Possono essere necessarie sino a quattro settimane per la riparazione e restituzione. La 
riparazione di un prodotto danneggiato in modo non previsto dalla garanzia può essere rifiutata o 
eseguita a costi ragionevoli, a discrezione di DIG CORPORATION. Questa garanzia dà specifici diritti 
legali; l’utente potrebbe avere altri diritti secondo la nazione in cui risiede.  


