
disattiva l'irrigazione automatica, l'impostazione predefinita del livello di 

umidità è 60%. Dopo aver impostato il livello desiderato, premere il pulsante 

destro o attendere 20 secondi per confermare. 
 

Per conoscere l'umidità attuale del suolo, premere il pulsante destro. (I dati 

più precisi del sensore possono essere visualizzati tramite l'applicazione 

Immax NEO PRO). 
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SPECIFICHE TECNICHE 

Comunicazione con l'unità interna: Segnale RF 433 MHz, distanza 60 metri 

Intervallo di misurazione dell'umidità: 0-100%. 

Indica il livello di umidità: 20%, 40%, 60%, 80%, 100% 

Intervallo di temperatura: da -10°C a 60°C 

Grado di protezione: IP65 

Temperatura di esercizio: da -10°C a 60°C 

Alimentazione: 3x batterie AAA (non incluse) Dimensioni: 

135x138x110mm 

Peso: 260 g 

 
IMMAX NEO PRO 

Scaricare l'applicazione Immax NEO PRO da Google Play o Apple Store. 

 

 
RAPPORTO 

Dopo aver collegato il nostro sistema di irrigazione intelligente Wi-Fi con l'App 

Immax NEO PRO, fare clic sull'icona del sistema di irrigazione, passare alla 

scheda "Sensore". 

Nella scheda Sensore, viene visualizzato un pulsante di commutazione per il 

sensore del terreno e il sensore pioggia. Il pulsante di commutazione è 

grigio se il sensore non è collegato. 

 
Svitare lo sportello sul retro del sensore del terreno e inserire le batterie. Dopo 

aver inserito le batterie, la luce verde del LED si accende per alcuni secondi. 
 

Una volta spento il LED verde, tenere premuto il pulsante sul retro del sensore 

per cinque secondi fino all'accensione del LED rosso. 

Il sensore è ora pronto per il collegamento. 
 

 
Quando si accende la luce ROSSA, toccare il pulsante di attivazione del sensore 

del terreno nell'app. L'app individua automaticamente il sensore del terreno 

entro circa 10 secondi. 

Dopo l'accoppiamento, il pulsante di commutazione sul sensore del terreno 

diventa verde e visualizza il livello della batteria. Passare alla scheda 

"Parametri" per visualizzare i dati del terreno. 

 
Dopo aver confermato il collegamento, avvitare lo sportello e inserire il 

sensore del terreno nel punto in cui è necessario. La distanza tra il sensore 

del terreno e il sistema di irrigazione Smart Wi-Fi deve essere di 60 metri 

in un'area aperta. 
 

 
IMPOSTAZIONE DEL SENSORE INTELLIGENTE DI UMIDITÀ E 
TEMPERATURA DEL SUOLO 

Il pulsante sinistro serve per impostare il livello di umidità del suolo 

desiderato Il pulsante destro serve per confermare o testare 
 

 
Una volta completata la connessione, tenere premuti entrambi i pulsanti 

per almeno 5 secondi; le luci a LED visualizzeranno il livello di umidità del 

terreno attuale. 5 LED indicano 5 livelli di umidità del terreno: 20%, 40%, 60%, 

80% e 100% (contenuto volumetrico di acqua). 

Premendo il pulsante sinistro, è possibile impostare il livello di umidità del terreno 
al quale il 
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IRRIGAZIONE AUTOMATICA 

Quando il livello di umidità del terreno raggiunge il valore desiderato e il 

sensore è correttamente collegato al sistema di irrigazione, il sistema 

interrompe automaticamente il programma di irrigazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Livello di umidità del terreno", l'umidità predefinita è del 60%. Dopo 

l'impostazione, premere il tasto destro o attendere 20 secondi per 

confermare. 
 

Quando si accende la luce LED, premendo il pulsante destro, l'utente può 

controllare il livello di umidità del suolo corrente (l'utente può visualizzare i 

dati precisi tramite la nostra APP). 
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SPECIFICHE TECNICHE 

Comunicazione con l'unità interna: segnale RF 433 MHz, distanza 60 metri 

Intervallo di misurazione dell'umidità: 0-100%. 

Indica il livello di umidità: 20%, 40%, 60%, 80%, 100% 

Campo di misura della temperatura: da -10°C a 60°C 

Grado di protezione: IP65 

Temperatura di lavoro: da -10°C a 60°C 

Alimentazione: 3x batterie AAA (non incluse) 

Dimensioni: 135x138x110mm 

Peso: 260 g 

 
APPLICAZIONE IMMAX NEO PRO 

Scaricare l'applicazione Immax NEO PRO da Google Play o Apple Store. 

 

 
OPERATIVO 

Dopo aver collegato il nostro timer dell'acqua Wi-Fi con l'APP, fare clic 

sull'icona del timer dell'acqua, passare all'interfaccia "Sensore". 

L'interfaccia "Sensore" mostrerà l'icona del sensore del suolo e l'icona del 

sensore della pioggia. Il pulsante di commutazione è di colore grigio, 

significa che il sensore non si è ancora collegato. 

 
Avvitare lo sportello delle batterie del sensore e installare le batterie sul 

sensore del terreno vicino al timer dell'acqua Wi-Fi. Dopo aver installato le 

batterie, la luce verde del LED si accende per alcuni secondi. 
 

Dopo lo spegnimento della luce verde del LED, tenere premuto il pulsante 

sul retro del sensore per cinque secondi fino all'accensione della luce 

ROSSA del LED: significa che il sensore è pronto per il collegamento. 
 

Quando la luce ROSSA si accende, toccare il pulsante del sensore del 

terreno nell'App, che cercherà e collegherà automaticamente il sensore, 

impiegando circa 10 secondi. Dopo il collegamento, l'icona del sensore del 

terreno diventa di colore verde e mostra il livello di carica della batteria 

nell'APP. Passando all'interfaccia "Parametri", l'utente vedrà i dati del 

terreno. 

 
Dopo aver confermato il collegamento, avvitare lo sportello della batteria e 

inserirlo nel terreno dove necessario. La distanza tra il sensore del suolo e il 

tempo dell'acqua Wifi deve essere di 60 metri in un'area aperta. 
 

 
IMPOSTAZIONE DEL SENSORE DEL TERRENO 

Il tasto sinistro consente di impostare il livello di umidità 

Il tasto destro è il tasto di conferma/test now 
 

 
Dopo aver terminato la connessione, tenendo premuti i due pulsanti per 

5 secondi, l'utente può risvegliare il programma, la luce LED mostrerà il 

livello di umidità del suolo corrente. 5 luci LED indicano 5 livelli di umidità del 

suolo: 20%, 40%, 60% 80% e 100% (Volume Water Content). 

Quando si sveglia la luce LED, premendo il pulsante sinistro, l'utente può 
impostare l'"arresto". 
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FUNZIONAMENTO AUTOMATICO 

Dopo aver impostato il "Livello di umidità del terreno per l'interruzione 

dell'irrigazione" e aver effettuato l'accoppiamento, il timer dell'acqua Wi-

Fi interromperà automaticamente l'irrigazione quando l'umidità del 

terreno raggiungerà il livello impostato. 
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