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Grazie per aver acquistato un sistema Frolight. Ti diamo il benvenuto nella famiglia 
Frolight.  

Questo manuale descrive le procedure da seguire e le informazioni necessarie per 
l'installazione e il funzionamento sicuro di questo sistema progettato da Frolight. 
 

Avvertenze 

 

 Leggere attentamente questo manuale e contattare Frolight BV in caso di 
domande o commenti da inviarci all'indirizzo info@frolight.com o tramite tel. 
+32(0)478 05 02 32 

Utenti professionisti  

 

Questo prodotto è stato progettato per i professionisti. Non può essere affidato a bambini di età 
inferiore ai dodici anni o a utenti inesperti.  
Inoltre, non è consigliato lasciare i bambini giocare nelle vicinanze dell'impianto. 
 
 

La mancata osservanza di questa indicazione può provocare la morte per folgorazione. 
Eventuali comportamenti scorretti possono provocare danni fisici e materiali, e invalidare la garanzia. 
 

Prodotto solo per uso esterno 

 
 

 

I sistemi Frolight sono stati progettati per l’uso esterno. È vietato, o persino pericoloso, utilizzare questo 
sistema o parti di esso in casa, in una stanza chiusa o in uno spazio semi-aperto.  

 

La mancata osservanza di questa indicazione può provocare gravi danni o persino un incendio. 

 

Questo dispositivo è alimentato da una forte corrente trifase. 

Spegnere sempre questo dispositivo o scollegarlo dall'alimentazione prima di collegare IR-TUBE o 
prolunghe. 

 

  Non alimentare un IR-TUBE se è ancora avvolto attorno alla sua bobina. 

 

Assicurarsi che nessun IR-TUBE entri in contatto con il suolo, per evitare il rischio che venga calpestato 
o schiacciato. 

 

mailto:info@frolight.com
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Accertarsi che non ci siano materiali o sostanze infiammabili nelle vicinanze di un IR-TUBE. 

 

 Non aprire i seguenti elementi: unità di controllo, IR-Tube o componenti di queste unità. Questo impianto è 
sprovvisto di componenti che possono essere sostituiti dal cliente. Contattare sempre Frolight se un 
articolo è danneggiato o aperto. 

 

Le riparazioni e/o le operazioni di manutenzione devono essere effettuate solo da personale qualificato. 

 

 

Assicurarsi che i fusibili siano scattati o che le unità siano scollegate dall'alimentazione elettrica prima di 
eseguire qualsiasi intervento nella piantagione o nel vigneto interessato, come la potatura o altre 
operazioni con veicoli e/o macchinari a motore.  

 

Assicurarsi che né questo dispositivo né i relativi accessori possano danneggiare l'ambiente. Se questo 
dispositivo non viene più usato o ha raggiunto la fine del suo periodo di utilizzo, non smaltirlo con i rifiuti 
domestici. Portare tutti i componenti in un’isola ecologica. È anche possibile inviarli alla sede di Frolight a 
Gavere, in Belgio.   
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COMPOSIZIONE DI UN SISTEMA FROLIGHT 
Un sistema Frolight originale è composto dai seguenti elementi: 

Unità di controllo master | FLGCU-A 
Il sistema è costruito intorno a questa unità intelligente di distribuzione elettrica. Gli IR-TUBE sono collegati a questa unità. 
Composta da un telaio in metallo, viene fornita con un dongle USB che può ricevere una carta SIM per il trasferimento di dati 
verso la piattaforma MyFrolight. 

IR-TUBES | FLH-MXXX: 
I perni del sistema Frolight. Questi flessibili consegnati in bobine vengono srotolati nel vigneto interessato. Hanno una 
lunghezza compresa tra i 25 e i 150 metri. 

ACCESSORI (opzionali) 
Un certo numero di accessori permette di installare un sistema Frolight su ogni vigneto esistente. 

: 

 

Prolunga | FLACTB-MXXX 
An IR-TUBE Ogni IR-TUBE è dotato di un cavo aggiuntivo di 10 metri di lunghezza (senza radiazioni IR) da collegare all'unità di 
controllo. Se questa lunghezza non è sufficiente, è possibile usare una prolunga. La lunghezza di questo cavo è compresa tra i 5 
e i 100 metri. 

Ripartitore | FLACTB-SP01 
Un'unità di controllo originale è stata progettata per il collegamento di dodici IR-TUBE da 100 m. Se la situazione richiede più 
connessioni (ad esempio quando si usano IR-TUBE da 50 metri), è possibile usare un ripartitore. Questi ripartitori permettono di 
sdoppiare le connessioni.  
 

Assicurarsi di limitarne l’uso. Non collegare più di 1.200 metri di IR-TUBE per unità di controllo. 

Sensore aggiuntivo + cavo | FLACTS2-M50 

Con il collegamento di un secondo sensore di temperatura per ogni unità di controllo (master e/o slave) è possibile, ad esempio, 
misurare la temperatura del bulbo umido, oltre alla temperatura “ambiente”, oppure misurare e registrare la temperatura 
misurata in due punti. Questo sensore può essere fornito con un cavo aggiuntivo di lunghezza compresa tra 1 e 50 metri. 

Un kit composto da un fondo e una vasca di raccolta permette di trasformare un sensore ordinario in un sensore di temperatura 
del bulbo umido. Per ulteriori informazioni al riguardo, contattare il proprio rappresentante o inviare un’e-mail al seguente 
indirizzo: info@frolight.com 

Se sono collegati più sensori, tenere presente che il sistema permette l'accoppiamento di un solo sensore, da selezionare sul 
pannello di controllo. Questo manuale affronta più avanti l’elaborazione del sistema l 
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Carrello svolgitore | FLATRA 

Per agevolare lo svolgimento delle bobine di IR-Tube, queste possono essere montate 
su un carrello svolgitore. 

 

 

UNITÀ DI CONTROLLO SLAVE | FLGCU-B 
At first glance, the Slave Control Unit looks the same as the Master.  

 Queste due unità sono distinte rispettivamente dall'etichetta di identificazione BLU presente su ogni unità slave e dall'etichetta 
di identificazione VERDE presente sull'unità master. 

 

Il sistema consente l’installazione di una sola unità di controllo master per sito. 

Se la superficie dell’area da proteggere è superiore a quella che può essere protetta dall'unità master, è necessario completare 
l’impianto con un’unità di controllo slave per ogni lunghezza da 1.200 metri di IR-TUBE. 

 

INSTALLAZIONE DI IR-TUBE 
Per realizzare un sistema pronto all'uso, seguire le seguenti procedure. 

Installazione di IR-TUBE Frolight: 
 

Per un funzionamento ottimale degli IR-TUBE Frolight, è necessario installarli alla stessa altezza 
delle margotte su cui appariranno i nuovi rigetti.  
Per un funzionamento ottimale, è importante posizionare gli IR-TUBE ad una distanza minima di 3 
cm e massima di 10 cm da ogni margotta da proteggere. 

 

Procedura: 
 

Estrarre una bobina di IR-TUBE dalla sua scatola e montarla sul carrello svolgitore. 

Questo carrello può contenere due bobine contemporaneamente.  

Gli IR-TUBE sono sempre avvolti in modo che il loro connettore si trovi all'estremità. Sarà quindi necessario svolgere ognuno di 
questi flessibili dall'estremità diametralmente opposta alla posizione che occuperà l’unità di controllo. 

 

Prendere gli IR-TUBE nell'area oltre il cavo elettrico.  

Tirare il cavo elettrico può danneggiarlo.  
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 Svolgere le bobine lungo i filari di vite tra i quali devono essere installati gli IR-TUBE. Svolgere completamente le bobine in modo 
che non ci sia più alcuna sezione di IR-TUBE. 

 

Attenzione: L’accensione di un IR-TUBE non sufficientemente srotolato può provocare danni o persino incendi! 
Pertanto, è essenziale verificare che tutti gli IR-TUBE siano completamente srotolati. 

In seguito, prendere il flessibile e posizionarlo a una distanza compresa tra 3 e 10 cm dall'innesto, dal ramo o dalla margotta da 
proteggere.  

 

 Fissare il flessibile con una pinza legatrice “MAX-Tapener” ad 
esempio.  

.  

 

 

 

 

 

 

 Verificare che il cavo di collegamento raggiunga l'unità di controllo già posizionata. Per fare ciò, potrebbe essere necessario 
utilizzare una o più prolunghe Frolight. 

.  
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Installazione dell’unità di controllo 
 

Disimballaggio e installazione dell'unità di controllo master  

 

L'unità di controllo master è dotata dei seguenti 
connettori: 

 
A:   Cavo di alimentazione 
B:   Connettore di IR-TUBE Frolight (12 x) 
C:   Connettore a tre morsetti progettato per il 
collegamento di un sensore aggiuntivo  
D:   Input USB  
E:   Selettore di modalità Manuale o Automatica 
F: Sensore di temperatura 
G: Spia 
 

 
 
 
 
 
 

  

Finestra a cerniera per l'accesso ai fusibili automatici  

 

 

 
F1: fusibile dell’unità di controllo (16 A) 
DIFF: differenziale principale 
F2: Fusibile del CIRCUITO 2 (16 A) 
F3: Fusibile del CIRCUITO 3 (16 A) 
F4: Fusibile del CIRCUITO 4 (16 A) 
F5: Fusibile del CIRCUITO 5 (16 A) 
F6: Fusibile del CIRCUITO 6 (16 A) 
F7: Fusibile del CIRCUITO 7 (16A) 

 
 

 
Assicurarsi che il proprio elettricista abbia controllato correttamente la tensione di alimentazione prima di 
collegare l'unità di controllo alla presa elettrica. 

 

Se si utilizza un generatore, verificare che il dispositivo di messa a terra sia installato e collegato correttamente. 

 

 

Attivare il differenziale (DIFF) sul quadro di distribuzione.  

B 

F 

D 

C 
G 

A 

E 

G 

F 

C E 

A 
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 Collegare tutti gli IR-TUBE all'unità di 
controllo. 

. 

 

 

 

 

 

 

Collegare la spina con il perno metallico rivolto verso l'angolo superiore sinistro del connettore (A) e ruotarlo in senso orario (B). 
Questa spina è collegata correttamente se si sente un “click” e il connettore è fisso. 

. 

 

Se una qualsiasi parte di questa spina è danneggiata, deve essere sostituita immediatamente. Per questo, contattare 
Frolight. . 

 

Connettere ora l'unità di controllo all'alimentazione elettrica collegando il cavo di alimentazione. 
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A questo punto, accendere l’unità di controllo riarmando tutti i fusibili (da F1 a F7 compresi) e il 
differenziale (DIFF).  

 

Dopo un massimo di due minuti, la spia si accende ininterrottamente e si spegne solo 
brevemente ogni 30 secondi.  

L'accensione di questa spia indica che il sistema è operativo. 

 

Collegare il dongle USB in dotazione alla porta USB che si trova nella parte inferiore dell'unità di 
controllo master 
 

This allows the Master Control Unit to connect to the MyFrolight Platform. Make sure you 
use a SIM card that is not protected by a PIN code. 
 
Insert the SIM card into the USB dongle in the correct place by inserting the SIM card in a 
phone and switching off the PIN code in the phone's settings. 
 
. Questo dongle USB permette all’unità di controllo master di collegarsi con la piattaforma 
MyFrolight. Prendere una carta SIM che non sia protetta da un codice PIN. 
Inserire questa carta SIM nell'apposito slot del dongle USB. 
Basterà inserire questa carta SIM in uno smartphone per disattivare il codice PIN dal menu 
impostazioni. 

 
 
 

Non dimenticare di verificare che il codice PIN della carta SIM sia disattivato.  
In caso contrario, l'unità di controllo master non sarà in grado di collegarsi a Internet. 
. 

 
 

Collegamento di un secondo sensore 

 

Prendere il secondo sensore; è dotato di una spina XLR maschio a tre poli.  

Rimuovere il coperchio di protezione dal connettore XLR a tre poli e collegare la spina XLR maschio del nuovo sensore. 

 

Disimballaggio e installazione dell'unità di controllo slave 

 

Ripetere la procedura di cui sopra con ciascuna delle unità di controllo slave. Fare in modo di installarle entro un raggio 
massimo di 100 metri dall'unità di controllo master.  

È sufficiente che queste unità di controllo slave siano alimentate e dopo pochi minuti si collegheranno automaticamente con 
l'unità di controllo master. Si tratta di collegamenti via radiofrequenza (senza fili). Pochi minuti dopo l’avvio dell'impianto, il 
modulo e il/i sensore/i appariranno sul pannello di controllo. 

Il sistema vieta il funzionamento di più unità di controllo master nello stesso sito. 
Utilizzare sempre unità di controllo slave se è necessaria un'espansione del sistema. 
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Collegamento con il pannello di controllo 

 

Rilevamento di una rete WIFI e collegamento con questa rete 
 

Stare vicino all'unità di controllo master (distanza massima: 50 m) 

 

 

Aprire il menu impostazioni dello smartphone, del tablet o del computer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Collegarsi alla rete WIFI “FLGCU-A-XXX” (sostituire i caratteri 
XXX con il numero dell’unità di controllo master) 
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Usare la password “frolightpwd” 
 

 

 

 

 

Aprire quindi un browser web come 
Safari, Firefox, Chrome o Edge e 
accedere alla pagina http://frolight.wlan 

 

 

Inserire l'URL indicato sopra. Non dimenticare di inserire i caratteri http e :// prima 
di esso, altrimenti il link non funzionerà. 

 

 

Effettuare il login con il nome utente: “frolight” e la password: “pwd12345” 
e cliccare su “Log in”. 

 

 

 

 

 

A questo punto compare il MY-FROLIGHT-DASHBOARD:  

Tutte le unità di controllo (moduli) vengono visualizzate con le relative 
temperature e lo stato degli output. 

. 

 

 

 

 

http://frolight.wlan/
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Lo stato dell’output STOP/OFF indica che gli IR-TUBE non sono 
alimentati. Motivo di mancata sollecitazione: la temperatura esterna 
non è ancora scesa sotto il setpoint di temperatura preselezionato. 

 

 

 

 

 

Impostazione della temperatura desiderata 

In genere, i sistemi Frolight sono configurati nel modo seguente alla consegna: se la temperatura ambiente scende sotto i 2°C, il 
sistema accende gli IR-Tube; se la temperatura ambiente sale sopra i 3°C, il sistema spegne gli IR-Tube. Il pannello di controllo 
permette di cambiare questi valori come indicato di seguito: 

 

 

 

Per aprire il menu impostazioni, cliccare sui tre trattini 
che si trovano in alto a sinistra 

 

 

 

 

Cliccare poi su Impostazioni  

 

 

 

 Questo sottomenu permette di impostare e modificare la temperatura 
desiderata 

 Inserire quindi la temperatura alla quale il sistema deve di nuovo 
disattivarsi:  

Inserire la temperatura alla quale il sistema deve attivarsi: 
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Va notato che la differenza tra queste due temperature non deve essere inferiore a 1°C, in modo da evitare un’eccessiva 
frequenza delle commutazioni. 

 
 

Vari sensori | procedura di selezione 
 
Se diversi sensori sono collegati all’unità di controllo, è possibile selezionare quello a cui il sistema reagirà.  

 

 Per questo, selezionare l’unità di controllo in questione sul pannello di controllo e cliccare su Impostazioni. 

. 
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Ricordarsi di salvare le eventuali modifiche. 

Al momento del salvataggio, il software aprirà una finestra pop-up dove si visualizzerà il modulo o l’unità di controllo interessata 
da questo adattamento. 

 

Altre funzioni del pannello di controllo 
 

Rinominare un sensore o un'unità di controllo: 
 

 L'esempio seguente illustra la procedura per sostituire un nome standard quale FL_A_00XX con, ad esempio, il nome Vignoble 
Pinot Noir (Vigneto Pinot Nero)  

  

 

Cliccare sulla matita che si trova accanto al nome da modificare. 

 

Cliccare poi sul vecchio nome per cancellarlo e inserire il nuovo nome. 
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Cliccare sull'icona indicata per salvare il nuovo nome. 

 

Inviare comandi 
 

In alcuni casi, può essere necessario sospendere l'automazione di un processo e fermare il sistema per un certo periodo di 
tempo; ad esempio, durante un giro di ispezione del vigneto. Per fare ciò, inviare un comando ai moduli e alle unità di controllo. 

 

 

È anche possibile spegnere manualmente il sistema passando dalla 
modalità “Auto” attiva alla modalità “System ON”. Per fare ciò, cliccare 
sulla piccola freccia accanto a “Commando’s” e selezionare l'opzione 
desiderata invece di AUTO. 

 

 

Funzionamento ininterrotto | Always on 

Selezionando l'opzione “Funzionamento ininterrotto”, il sistema sarà costretto a funzionare senza interruzioni; in altre parole, la 
sua automazione sarà inibita.  

  

Attenzione: Per riattivare l'automazione del sistema dopo aver selezionato l'opzione “Funzionamento 
ininterrotto”, selezionare l'opzione “AUTO”. Questo evita che il sistema diventi inattivo. L'attivazione della 
funzione “AUTO” non è mai automatica. 
 

 

Scaricare un file di log 

Il sistema consente l'esportazione di tutti i dati generati dall'unità di controllo master durante il periodo trascorso. Per salvare 
questo file di log sul computer, selezionare semplicemente il periodo desiderato e cliccare su “DOWNLOAD”.  

 

 

 

 



 

2022 V01- IT  FROLIGHT BV, LEGEN HEIRWEG 23, B-9890 GAVERE BELGIUM 17 

Grafici 
 

Ogni unità di controllo master è dotata di 
una memoria interna in cui sono salvati i 
dati di temperatura e di commutazione. Per 
visualizzarli sotto forma di linee di un 
grafico, cliccare su “Show more” accanto al 
relativo modulo o unità di controllo. Il 
software presenterà una pagina in cui i dati 
aggiornati vengono visualizzati sotto forma 
di grafico. 

 

 

 

 

La temperatura misurata negli ultimi sette giorni è ora 
visualizzata sotto forma di un bel grafico termometrico. 

 

Per cambiare il numero di giorni, cliccare sul numero 
visualizzato. Inoltre, cliccare sulla legenda del grafico 
(in)desiderabile per visualizzare o nascondere certi 
grafici. 

 

Piattaforma MyFrolight 

 
Dopo aver inserito una carta SIM attiva nel dongle USB e averlo collegato alla porta USB nella parte inferiore dell’unità di 
controllo master, l’unità di controllo master trasmetterà tutti i dati rilevanti ai server della piattaforma MyFrolight. 

Con la trasmissione di questi dati sarà possibile seguire l'evoluzione di tutti i siti da remoto. 

Per fare ciò, accedere su Internet, da un computer, tablet o smartphone, al sito:  

App.frolight.com 

Accedere inserendo il nome utente e la password appropriati come sul pannello di controllo. 
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Manutenzione 

Si raccomanda di effettuare almeno una pulizia stagionale degli IR-TUBE e di tutti gli altri componenti utilizzando una spugna o 
un panno umido, preferibilmente subito prima o durante lo stoccaggio del sistema. Il sensore di temperatura deve essere 
sempre pulito alla perfezione. 

 

Informazioni generali 

Dati tecnici: 

 
 

Unità di controllo: 
 

Peso: 14 kg 
Spina di alimentazione: CEE Maschio 32 A 5 P 400 V 
Potenza: 20 kW max. 
Comando: Manuale tramite selettore 
Automatico a seconda della/e temperatura/e predefinita/e 
Numero massimo di sensori di temperatura: 2 
Lunghezza massima degli IR-TUBE per unità di controllo: 1.200 metri 
Collegamento IR-TUBE: robusti connettori IP65 a tenuta stagna 

 

IR-TUBE 
 Lunghezza: 25 m min., 150 m max. 
 Prolunga aggiuntiva per ogni tubo: 10 metri  

 Materiale: guaina in PVC resistente ai raggi UV 

 I moduli a infrarossi proteggono le piante tramite radiazione termica 

Accessori 

 

  

Stoccaggio del sistema: 
 

Per rimuovere la spina di connessione, procedere nel modo seguente: 

A Tirare il corpo metallico della spina 

B  Ruotare contemporaneamente la spina in senso antiorario 

C  A questo punto è possibile staccare la spina dalla presa. 
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Risoluzione dei problemi 
 

PROBLEMA: Assenza di dati sulla piattaforma MYFROLIGHT: 

SOLUZIONE: Fare in modo di installare l'unità di controllo master in un luogo con una buona ricezione GSM. 

PROBLEMA: La temperatura è superiore al setpoint impostato, ma gli IR-TUBE sono comunque accesi: 

SOLUZIONE: Verificare che il selettore non sia in posizione Manuale (lato destro); se così fosse, metterlo in posizione AUTO (in 
verticale). 

SOLUZIONE: Verificare sul pannello di controllo se il comando “Funzionamento ininterrotto” è ancora attivo. In caso affermativo, 
eseguire il comando “AUTO” per riattivare l'automazione. 

PROBLEMA:  Uno o più moduli costituenti un IR-TUBE non funzionano.  

SOLUZIONE: Nessun problema. È possibile sostituirli al metro. Per fare ciò, contattare Frolight BV all’indirizzo info@frolight.com. 

Se si verificano altri problemi che riguardano l'intero impianto o parti di esso, provare prima a trovare una soluzione sulla nostra 
pagina FAQ online. Se non si riesce a risolvere i problemi dopo aver consultato la nostra pagina FAQ, si consiglia di contattare 
Frolight BV all’indirizzo info@frolight.com. 

@ COPYRIGHT 

Frolight BV detiene il copyright relativo a questo manuale. Tutti i diritti sono riservati a livello mondiale. Nessuno è autorizzato a 
duplicare, copiare, tradurre, elaborare e/o salvare questo manuale, in tutto o in parte, su qualsiasi supporto elettronico senza il  

  

mailto:info@frolight.com
mailto:info@frolight.com
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previo consenso scritto degli aventi diritto. 
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