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Abbiamo quindi impostato una durata dell’irrigazione di 10 
minuti.



Abbiamo quindi impostato il martedi e venerdi come giorni di 
irrigazione

Siccome nell’esempio la quarta partenza non e’prevista se 
fosse impostata un’ora di inizio, premere  o  fino alla
comparsa della parola OFF sul display.
L’inizio della quarta irrigazione viene annullato.



nella funzione 

Come da esempio abbiamo impostato un 

cioe´ irrigazione ciclica ripetitiva ogni 3 giorni come 
richiesta nell´esempio

tempo irriguo di 1.5 ore. 

di  accanto a ‘Durata’.



La goccia sotta i giorni lampeggerà.

Martedì (come
fino a quando la goccia

previsto nell’esempio) 

il programma ciclico su OFF.



del tempo di irrigazione rimanente 

nel programma automatico



effettuata fino

riattivare l’irrigazione automatica





5. Funzionamento manuale
La valvola d'irrigazione puo essere aperta
o chiusa indipendentemente dal
programmatore. 11 funzionamento

manuale e utile quando si vuole innaffiare 
immediatamente senza attendere la 
programmazione, o
quando non si conoscono a fondo
le relative istruzioni, oppure nel
caso in cui la batteria non sia disponibile. 
La manopola del funzionamento manuale 
si trova sul retro, nella sezione inferiore 
del rivestimento. 

La manopola di apertura meccanica è di
color nero.
La manopola può trovarsi in 3 posizioni:

1.Nel mezzo – Automatico (AUTO)
2.Rotazione in senso orario, in ogni caso
– Chiusura (CLOSE)
3.Rotazione in senso anti-orario -
Apertura (OPEN)

Nel funzionamento normale, la manopola
deve posizionarsi nel mezzo, in 
AUTOMATICO.

* Se si deve sostituire il solenoide, bisogna
smontare l'anello blu sottostante.
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1. Galcon offre, per un periodo limitato di 36 mesi dalla
 data di acquisto al dettaglio da parte del (primo)
 acquirente originale (“il Periodo di Garanzia”), una
 garanzia limitata per i Prodotti, nei termini previsti e fatte 

 Garanzia Limitata.

2. La Garanzia Galcon per il Prodotto si estende solo 
 all'acquirente originale del Prodotto (“il Cliente”) che, su 
 richiesta di un servizio di garanzia, deve presentare a
 Galcon un contratto valido insieme ad una ricevuta
 d'acquisto. La mancata produzione di detta
 documentazione comporterà la nullità e l’invalidità della
 garanzia.

3. GALCON garantisce al Cliente che il Prodotto è 
 materialmente conforme alla descrizione riportata nella 
 documentazione Galcon ed esente da difetti materiali o 

 rimedio del Cliente ai sensi di questa Garanzia consiste 
 nella riparazione o - a discrezione esclusiva di Galcon - 
 nella sostituzione del prodotto o di ogni sua parte 
 secondo i termini di questa garanzia, e nessun altro

 il Periodo di Garanzia - il Prodotto risulti essere difettoso

 di Galcon, Galcon si impegna, con ragionevole
 tempestività, a far riparare il prodotto difettoso (o
 qualsiasi sua parte) o, a discrezione di Galcon, a
 sostituirlo, conformemente ai termini e alle condizioni del

4. La Garanzia Galcon per il Prodotto o altro non si applica in
 nessuno dei seguenti casi: (i) qualsiasi comportamento 
 (per atto o omissione) posto in essere non da parte di 

 di qualsiasi Prodotto (o parte/i di esso), e/o ogni mancata 
 installazione e/o utilizzo di qualsiasi Prodotto nel pieno
 rispetto delle istruzioni Galcon; (ii) altri sistemi/
 componenti/dispositivi/tecnologie e/o ogni loro 
 integrazione/interazione con qualsiasi Prodotto, (iii) 
 qualsiasi parte/componente che sia stata inclusa/
 installata in un qualsiasi Prodotto senza l’approvazione di 
 Galcon e/o non da parte di Galcon, (iv) ogni  reale o 

 Prodotto (ivi compreso qualsiasi uso, intervento,

CERTIFICATO DI GARANZIA LIMITATA 



 interazione e/o manipolazione di ogni codice di qualsiasi
 software incluso o utilizzato nel Prodotto) che non sia
 stato effettuato da Galcon, (v) ogni dato/informazione/
 contenuto che sia stato inserito/incluso in un Prodotto,
 (vi) malfunzionamento o danno derivante da incidenti 

 e/o malfunzionamento o danno dovuto a incendi,
 terremoti, inondazioni, fulmini e/o a qualsiasi altro disastro
 esterno, (vii) incidenti imprevisti, usura, o altri fattori
 esterni al di là del ragionevole controllo di Galcon, o per 
 ogni Prodotto installato, riparato, aggiustato, ricostruito, 

 (incluso il Cliente) diversa da Galcon.

5. Inoltre, e senza derogare alle disposizioni della presente
 Garanzia, la garanzia Galcon è soggetta all’insieme delle
 seguenti condizioni: (i) che il cliente utilizzi e mantenga il
 Prodotto in conformità alle istruzioni Galcon, (ii) che

 pagamento nei confronti di Galcon (o di un suo rivenditore
 autorizzato, se del caso).

6. Galcon non dà alcuna garanzia nei confronti di qualsiasi
 Prodotto (o parte/i di esso) che non sia stato prodotto

 presso Galcon o presso uno dei suoi rivenditori autorizzati,
 indipendentemente dal fatto che  tali prodotti rechino un
 marchio simile a un qualsiasi marchio appartenente a
 Galcon o utilizzato da Galcon.

7. Dopo la sostituzione o la riparazione del Prodotto, la
 garanzia per il prodotto nuovo o riparato sarà valida
 soltanto per il periodo non ancora decorso del Periodo di
 Garanzia originale. Ogni Prodotto difettoso o parte/i di 
 esso, che sia stato sostituito, diventerà di proprietà di
 Galcon.

 di un qualsiasi servizio di garanzia richiesto e realizzato, 
 nel caso in cui nessun difetto sia stato trovato nel Prodotto
 o tale difetto/guasto non rientri nella Garanzia di Galcon.

9. Nonostante qualsiasi disposizione contraria, Galcon

 nessuna circostanza e in nessun modo, per eventuali

 (ivi incluso del Cliente e/o di ogni terza parte) – siano essi 
 (senza limitazioni) diretti e/o indiretti (ivi compresi 



 accessori e/o speciali e/o consequenziali), a prescindere
 dalla causa, anche per quanto riguarda danni o perdita

 utilizzo, perdita di entrate o danni all’attività commerciale

 di contratto, illecito civile (ivi compresa la negligenza),

 funzionamento o dal non funzionamento di ogni
 aspetto del Prodotto o di ogni sua parte. Quanto sopra
 vale indipendentemente dal fatto che Galcon e/o il Cliente

 avere in relazione al Prodotto e/o alla presente Garanzia,

 relazione e/o derivante dal prodotto (o da ogni sua parte)
 e dal suo utilizzo, sarà limitata ad un importo totale (per
 tutti i danni, le richieste e le cause di azione nel complesso
 considerate) pari al corrispettivo che Galcon ha
 effettivamente ricevuto dal Cliente per il Prodotto.
 Queste limitazioni si applicano indipendentemente dal 

11. La presente garanzia e i rimedi in essa contenuti sono
 esclusivi e sostituiscono qualsiasi altra garanzia, rimedio

 implicita. Galcon declina espressamente qualsiasi garanzia
 di legge o implicita, ivi comprese, ma non solo, le garanzie

 per vizi occulti o latenti. 

 saranno interpretate e rette, solo ed esclusivamente, ai 
 sensi delle leggi dello Stato di Israele, e nessun’altra legge
 potrà essere applicata. Ogni azione legale sarà intrapresa

 giurisdizione potrà essere applicata.
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