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IL SISTEMA COMPLETO PER L' IRRIGAZIONE 

 

La nostra azienda è l'unica produttrice di apparecchiature elettroniche per l'agricoltura che fornisce 

un SISTEMA COMPLETO DI IRRIGAZIONE. 

 

I nostri prodotti quali EasyMOP, IdroMOP e 

IrriMOP sono centraline elettroniche dedicate 

alla gestione di impianti di irrigazione; esse 

permettono in modo semplice ed intuitivo di 

controllare ogni fase del processo irriguo dalla 

fase di pesca al getto passando attraverso la 

gestione della motopompa e dell'irrigatore 

semovente. 
 

 

 

UNI SISTEMA UNICO ED INNOVATIVO 
 

Tutti i prodotti IdroMOP sono stati realizzati per automatizzare la gestione di impianti di 

irrigazione permettendo di svolgere il proprio lavoro in totale sicurezza precisione. 

 

L'unicità che caraterizza queste centraline, infatti, è la massima semplicità di utilizzo e al 

tempo stesso l'assoluta precisione. 

 

 

 

 

 

SERVIZIO STORICO 
 

Il servizio di storico consente di visualizzare tutte le operazione effettuate su un specifico 

IdroMOP / IrriMOP. 

 

Abilitando questo servizio si può analizzare tutte le fasi dei propri lavori in modo da controllare 

il comportamento dell'IdroMOP / IrriMOP ed essere a conoscenza di ogni operazione effettuata. 

Ogni volta che si scarica lo storico dalla centralina tutti i propri dati saranno salvati in un 

Archivio Storico che potrà essere consultato in qualsiasi momento. 

L'archivio storico è personale e risulta molto utile in fase di analisi e verifica di particolari 

anomalie. 

 

 

MEMORIZZARE OGNI FASE DEL TUO LAVORO SIGNIFICA SICUREZZA ED EFFICIENZA 
 

Avere la possibilità di avere un archivio di tutte le operazioni effettuate dall'IdroMOP / IrriMOP 

significa:  

 

 

 

 Poter analizzare ogni minima parte del lavoro effettuato,              

analizzando qualsiasi evento come allarmi, start, stop, 

tempi di funzionamento,... 

 

 Visualizzare ogni modifica effettuata al dispositivo come 

modifiche di Setup, Set Point, tempo di irrigazione,... 

 

 Poter rivedere i vecchi lavori in modo da ricordare, per 

esempio,  per quanto tempo la motopompa ha lavorato e 

a quali regimi, così da saper impostare i parametri più 

corretti con i quali lavorare nella prossima irrigazione. 

 

 

 

 

VANTAGGI AMBIENTALI VANTAGGI ECONOMICI 
 

Tutti i prodotti IdroMOP sono realizzati al fine 

di ridurre gli sprechi energetici e idrici. 

E' vitale per il futuro del pianeta intervenire in 

maniera concreta ed incisiva al fine di 

raggiungere gli obiettivi di protezione del 

suolo, gestione sostenibile delle risorse 

idriche, riduzione dell'impatto delle attività 

produttive e conseguente rieliquilibrio del 

territorio. 

 

IdroMOP ottimizza le risorse idriche riducendo 

sprechi economici inutili. 

Inoltre, IdroMOP e IrriMOP sono centraline che 

consentono all'operatore agricolo di operare 

da qualsiasi luogo ed in qualsiasi momento. 

Il servizio di telecontrollo consente in modo 

facile ed intuitivo di lavorare in qualsiasi 

momento senza doversi recare nel luogo 

dell'irrigazione. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO TELECONTROLLO 
 

Il servizio di telecontrollo permette di gestire il tuo IdroMOP / IrriMOP da qualsiasi distanza. 

Abilitando questo servizio verrà creata una sezione che ripropone il display del proprio IdroMOP / 

IrriMOP ed il pannello dei comandi; in sostanza sarà come utilizzare la centralina normalmente in 

completa trasparenza e comodità. 

Da qualsiasi distanza, da qualsiasi luogo si può operare come se si fosse davanti al proprio 

IdroMOP / IrriMOP. E' possibile acquistare il servizio per un periodo di tempo a piacere, in modo da 

ottenere un relativo risparmio di denaro. 

Questo servizio infatti ha un costo di attivazione molto basso che può essere deciso dal cliente in 

proporzione al periodo di tempo selezionato. Il costo di utilizzo del servizio, invece, dipende 

precisamente dal tempo di utilizzo effettivo e viene addebitato dall'operatore telefonico in base al 

contratto stipulato nella scheda SIM che è contenuta nell'IdroMOP / IrriMOP. 

 

 

 

LA TUA IRRIGAZIONE IN TEMPO REALE  
 

In tempo reale potrai accedere al tuo IdroMOP / IrriMOP ed effettuare 

tutte quelle operazioni che svolgi normalmente. 

Potrai farlo sempre e dovunque. 

Vedrai il display della tua centralina con tutti i valori dei parametri di 

lavoro in continuo aggiornamento. 

Avrai la possibilità di avviare l'impianto di irrigazione (START), fermare 

il lavoro in corso (STOP), gestire allarmi e parametri di lavoro come la 

regolazione della pressione idrica ed il tempo di lavoro. 

 

TUTTI I TUOI PARAMETRI DI LAVORO 
 

Con il servizio di telecontrollo è abilitato automaticamente anche il 

servizio di SETUP. 

Il servizio di SETUP ti permette di controllare e/o modificare tutti i 

parametri di setup dell'IdroMOP / IrriMOP. 

In qualsiasi momento, anche ad irrigazione in corso, potrai leggere il 

valore di questi parametri, in modo da migliorare la precisione e la 

sicurezza del tuo lavoro. 

Tutto questo in assoluta semplicità e comodità.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

IdroMOP SIGNIFICA: QUALITA' , AFFIDABILITA', RISPARMIO 
 

Scegliere i nostri prodotti significa scegliere la sicurezza, la precisione e la facilità di utilizzo che 

solo i prodotti IdroMOP assicurano. 

 

UN LAVORO PIU' PRECISO ED AFFIDABILE 
 

Tutti i prodotti IdroMOP garantiscono un controllo mauale e/o automatico affidabile per ogni 

fase del processo irriguo. 

La possibilità di interagire rapidamente ed accuratamente con ogni parametro di lavoro, 

permette un'irrigazione precisa e puntuale delle vostre colture. 

In ogni momento ed in base alle proprie necessità si può intervenire e modificare il punto di 

lavoro della motopompa o dell'irrigatore semovente. 

Qualsiasi anomalia sarà immediatamente riconosciuta e sarà avviata la procedura automatica 

più consona per mettere in sicurezza il vostro impianto di irrigazione. 

L'affidabilità e la sicurezza sul posto di lavoro sono qualità indiscutibili e pertanto poste al 

centro dell'attenzione nello sviluppo dei prodotti IdroMOP. 

 

PIU' COMODITA' E MENO SPRECHI DI TEMPO 
 

Le nostre centraline vantano un'assoluta facilità di utilizzo: tutte le procedure sono guidate da 

menu intuitivi e di facile comprensione. 

L'esperienza acquisita in questi anni nel settore dell'irrigazione ci ha permesso di sviluppare una 

gestione delle fasi irrigue molto comoda e facilmente comprensibile anche per gli utenti meno 

esperti. La scelta di un display grafico abbinato ad una pomello multifunzione conferiscono ai 

prodotti IdroMOP un'elevata operatività in tutte le condizioni di lavoro. 

TELECONTROLLO: INNOVAZIONE APPLICATA ALL'AGRICOLTURA 
 

I prodotti IdroMOP sono unici ed innovativi, in quanto oltre ad offrire un'ottima qualità di lavoro, 

permettono di essere controllati da qualsiasi distanza e in qualsiasi momento. 

Questo particolare servizio viene chiamato controllo remoto o più specificamente 

telecontrollo. Tutte le operazioni sono eseguite in tempo reale senza incertezze. 

A differenza delle altre centraline presenti sul mercato il nostro sistema si basa sulla rete GPRS 

che garantisce elevate prestazioni ed affidabilià. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

IdroMOP SIGNIFICA: FLESSIBILITA' 
 

Scegliere i nostri prodotti significa scegliere la massima flessibilità. 

Tutte le centraline si adattano a qualsiasi tipo di motopompa e di irrigatore semovente. 

 

OTTIMO ADATTAMENTO A QUALSIASI MOTOPOMPA 
 

I prodotti EasyMOP e IdroMOP sono centraline 

elettroniche dedicate alla gestione della 

motopompa. Questi due dispositivi sono stati 

progettati e realizzati per controllare tutti i tipi di 

motopompa, adattandosi perfettamente alle 

differenze di progettazione di ogni produttore di 

motopompe. Sebbene IdroMOP e EasyMOP siano 

centraline con differenti caratteristiche tecniche, 

esse garantiscono un'installazione estremamente 

facile ed un perfetto adattamento alle diverse 

tipologie di motopompe. 
 

 

OTTIMO ADATTAMENTO A QUALSIASI IRRIGATORE SEMOVENTE 
 

 

IrriMOP è la centralina elettronica dedicata alla 

gestione dell'irrigatore semovente. 

Questo dispositivo è stato progettato e realizzato 

per controllare tutti i tipi di irrigatori semoventi, 

adattandosi perfettamente alle differenze di 

progettazione di ogni produttore di irrigatori 

semoventi. IrriMOP, come tutti i nostri prodotti, è 

frutto di passione e competenza nell'ambito 

dell'elettronica e dell'irrigazione ed è 

completamente flessibile ad ogni tipo di macchina 

garantendo un'installazione estremamente facile 

ed un perfetto adattamento alle diverse tipologie 

di irrigatori semoventi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

I SERVIZI IdroMOP 

 

L'interazione tra utente ed i dispositivi IdroMOP / IrriMOP 

avviene mediante controllo locale presidiato oppure 

comodamente da qualsiasi distanza tramite il proprio 

cellulare o un qualsiasi browser quale Explorer, Firefox e 

Safari. 

 

Tutte queste modalità d'uso permettono di rispondere in 

tempi rapidi ed efficaci alle molteplici esigenze dalla 

semplice azienda agricola al più complesso consorzio o 

addirittura ad enti regionali preposti al controllo e 

pianificazione della risorsa idrica. 
 

 

Acquistando i nostri servizi si riducono i costi di gestione consentendo di razionalizzare le 

risorse umane ed energetiche. 

Ottimizzare si traduce in un immediato e positivo rapporto qualità-prezzo che rende il sistema 

IdroMOP realmente competitivo sotto tutti i punti di vista. 

Tutto questo è possibile perchè IdroMOP è un sistema di irrigazione completo ed attento al 

continuo e rapido mutamento del mondo agricolo; è un sistema versatile e in continua 

evoluzione sempre attuale.... in ogni momento. 

 

IL SERVIZIO TELECONTROLLO 
 

Il servizio di telecontrollo offre la possibilità di 

controllare a distanza le tue motopompe 

e/o irrigatori semoventi. 

Tamite il sito IdroMOP.com è possibile 

accedere ai propri dispositivi IdroMOP / 

IrriMOP in qualsiasi momento e da qualsiasi 

luogo ci si trovi, senza doversi recare nel 

posto dove l'irrigazione è in atto. 

Con questo servizio si effettuano tutte le 

operazioni desiderate come se il dispositivo 

IdroMOP / IrriMOP fosse a portata di mano. 

IL SERVIZIO STORICO 
 

 Il servizio storico offre la possibiltà di 

verificare tutte le operazione svolte su una 

delle proprie centraline. 

I dati acquisiti consentiranno di formulare 

delle valutazioni periodiche al fine di 

migliorare l'efficienza dei propri impianti 

d'irrigazione, monitorandone i consumi idrici 

ed energetici. 

Tutti gli storici sono salvati in un archivio 

sempre accessibile per consultazione e 

valutazione dell'efficenza dei propri impianti. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

IrriMOP 
 

CARATTERISTICHE 
 

 Rilevazione velocità con sensore montato direttamente sul tubo oppure sull'aspo con 

possibilità d'impostazione di un fattore di moltiplicazione e/o divisione degli impulsi.  

 Lettura pressione idrica da trasduttore di pressione 4-20 mA oppure con semplice 

pressostato di minima con la possibilità di montare il sensore a monte o a valle della valvola 

d' ingresso.  

 Regolazione velocità rientro irrigatore con precisione 0.1 mt/h. 

 Impostazione tempi d'irrigazione fino a 48 ore.  

 Ricalcolo automatico dei fattori di correzione lunghezza tubo ad ogni irrigazione. 

Lunghezza tubo impostabile fino a 2 km. 

 Ricalcolo automatico dei parametri di lavoro VELOCITA' DI RIENTRO - LUNGHEZZA 

TUBO - ORARIO DI ARRIVO. 

 Controllo apertura / chiusura valvola bypass, valvola d'ingresso e/o valvola di scarico.  

 Controllo getto ausiliario.  

 16 programmi di lavoro con possibilità di suddividere la tirata in 8 fasce di lavoro 

determinando PROFONDITA', VELOCITA', PAUSA INIZIALE E FINALE. 

 Protezione e controllo diretto motore termico monocilindrico per sistemi oleodinamici. 

 Esclusione del controllo pressione idrica. 

 Contaore di funzionamento ed avviso manutenzione periodica. 

 Telecontrollo disponibile solo nella versione IrriMOP / GPRS. 

 

 

 

 

 

 

 

EasyMOP 
 

EasyMOP è una centralina svliluppata per controllare e gestire 

motopompe dove il controllo automatico non risulta necessario. 

 

EasyMOP, infatti, è stata realizzata allo scopo di fornire al cliente finale 

una centralina estremamente facile ed intuitiva. 

Anche se molto facile da usare, EasyMOP garantisce comunque una 

straordinaria precisione ed un' elevata qualità del lavoro. 

EasyMOP è una centralina solida, essenziale e, come per la centralina 

IdroMOP, adotta la stessa filosofia di irrigazione garantendo la massima 

resa in tutta tranquillità. 

 

La centralina EasyMOP implementa di serie il controllo di un attuatore 

esterno per il controllo manuale del regime del motore. 

 

 

CARATTERISTICHE 

 Controllo completo della motopompa da tastiera mediante tasti START, STOP, 

AUMENTA e DIMINUISCI. 

 Protezione motore completa: pressione olio, temperatura motore, rottura cinghia, riserva 

carburante, livello liquido raffreddamento, marcia a secco, fuori giri motore, pressione 

idrica elevata. 

 Verifica tolleranza negativa e positiva del punto di lavoro con autoapprendimento della 

pressione idrica.  

 Esclusione del controllo della pressione idrica. 

 Controllo automatico della DECELERAZIONE in caso di avvenuto allarme o per 

fine irrigazione con procedura di raffreddamento motore. 

 Contaore di funzionamento ed avviso manutenzione periodica. 

 Impostazione temporizzazioni fino a 48 ore. 

 Linea CAN BUS per interfacciamento con centralina motore BOSCH.  

 In dotazione 2 mt di cavo sfrangiato per connessione esterna e trasduttore di 

pressione. 

 Trasduttore di pressione 4-20mA, 0-20 BAR, struttura in acciaio inox incluso. 

 Telecontrollo non disponibile. 

IrriMOP è una centralina elettronica sviluppata per la gestione e il 

controllo dell'irrigatore semovente. 

Semplice ed immediata l'interazione con l'utente è resa intuitiva da 

menu guidati e di facile comprensione: ogni fase del lavoro è 

verificabile mediante i molteplici parametri visualizzati. 

Con IrriMOP, infatti, si ha sotto controllo tutti i parametri di lavoro 

con la possibilità di modificarli anche se il processo irriguo è in 

esecuzione. IrriMOP dispone di 16 programmi diversi, quindi 16 

diverse tirate, ciascuna suddivisible fino a 8 fasce. 

Questa centralina offre un preciso controllo dell'irrigatore 

semovente in ogni fase della tirata. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

IdroMOP 
 

DESCRIZIONE 

 

IdroMOP è una centralina elettronica svliluppata per 

controllare e gestire motopompe. 

 

La sua particolare qualità è la facile interazione con l'utente 

e allo stesso tempo la completa gestione del lavoro 

controllando e impostando ogni piccola parte del lavoro che 

si sta svolgendo. 

 

IdroMOP, infatti, permette di avviare un lavoro, di 

controllarlo mentre è in esecuzione e, nel caso lo si 

desideri, cambiare i parametri di lavoro. 

 

Questa centralina vi permetterà una tale precisione e una 

così elevata qualità del lavoro che si tradurranno 

immediatamente in altissima resa in tutta tranquillità. 

 

 

La centralina IdroMOP è stata ideata per un impiego semplice e immediato, in modo molto 

intuitivo in quanto è pilotata da un unico pomello che può essere ruotato o premuto. 

IdroMOP è accessibile tramite un pulsante ed un codice chiave personalizzabile. 

 

IdroMOP si avvale sia del funzionamento manuale che di quello automatico. 

Dà inoltre la possibilità di assegnare un codice numerico ad ogni motopompa consentendo di 

gestire e controllare tutte le tue motopompe. 

 

Questa centralina è disponibile nelle due versioni IdroMOP/BASE e IdroMOP/GPRS. 

La versione GPRS offre la possibilità di controllare a distanza i vostri impianti attraverso il servizio 

di telecontrollo sviluppato da IdroMOP. 
 

Vi segnaliamo, inoltre, le notevoli caratteristiche del KIT IrriMOP-IdroMOP che permette il 

controllo wireless tra irrigatore semovente e motopompa. 

 

 

 

 

 

 

 

IdroMOP 
 

CARATTERISTICHE 

 

 Funzionamento manuale / automatico.  

 Regolazione automatica della pressione idrica con possibilità di escludere il 

controllo di protezione impianto.  

 Gestione automatica inserimento frizione.  

 Protezione motore completa: pressione olio, temperatura motore, rottura cinghia, riserva 

carburante, livello liquido raffreddamento, marcia a secco, fuori giri motore, pressione 

idrica elevata.  

 Verifica tolleranza negativa e positiva del punto di lavoro con autoapprendimento della 

pressione idrica.  

 START / STOP irrigazione da contatto remoto.  

 Gestione fasi di riscaldamento e raffreddamento motore.  

 16 programmi di lavoro giornaliero e/o settimanale,  

 Contaore di funzionamento ed avviso manutenzione periodica.  

 Impostazione temporizzazioni fino a 48 ore.  

 Controllo motori elettronici tramite CAN BUS.  

 Ideale per impianti antibrina, frutticultura, orticoltura, vivaismo, appezzamenti grandi 

ove viene richiesta la presenza di vari irrigatori.  

 Gestione pompe ad asse verticale, impianti di rilancio di pressione di lavoro, applicazioni 

industriali e quant’altro.  

 Telecontrollo disponibile nella versione IdroMOP /GPRS, controllo remoto da 

cellulare e/o WEB. 

 

 


