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ACC

ACC
Il più potente programmatore Hunter per fare fronte a qualsiasi installazione commerciale
Caratteristiche

Modelli

Specifiche

Documenti

ACC unisce la versatilità della modularità alle più avanzate funzioni per un programmatore commerciale. Il design
adattabile non consente solo di configurare il numero desiderato di stazioni, ma anche di poter scegliere fra le diverse
opzioni di moduli di comunicazione per poter dialogare con un PC tramite il sistema di controllo centralizzato IMMS
Hunter. Ciò che veramente distingue ACC è la sua incredibile potenza. La possibiltà di sovrapporre i programmi unita ad
un potente trasformatore permettono di eseguire fino a 6 programmi contemporaneamente, diminuendo così il tempo
necessario per una irrigazione. Il monitoraggio in tempo reale della portata permette al programmatore di rispondere
velocemente alle perdite e di tenere traccia del consumo d'acqua del sistema. L'ACC vanta un totale di 6 programmi
automatici indipendenti e 4 manuali personalizzati più la possibilità di impostare "finestre di non irrigazione" utili per la
gestione dell'irrigazione in impianti aperti al pubblico. Inoltre, l'ampio display LCD retroilluminato offre all'utente un
pratico strumento che permette anche di personalizzare i nomi dei programmi e delle stazioni. ACC supporta i sensori
Hunter di Evapotraspirazione come il Solar Sync che garantiscono il risparmio d'acqua.
Numero di stazioni: da 12 a 42
Tipo: Modulare
Armadietto: Per esterni (diversi modelli)
Programmi indipendenti: 6
Partenze giornaliere per programma: 10
Tempo di funzionamento massimo della stazione: 6 ore
Periodo di garanzia: 5 anni

Programmatori intelligenti WaterSense grazie alla aggiunta di un Solar
Sync
[1]

Monitoraggio portata in tempo reale
Memoria Easy Retrieve

[3]

[4]

Partenza manuale con un singolo pulsante
Ritardo di irrigazione programmabile

[5]

[6]

1

Memoria permanente

[7]

Protezione automatica contro i corto circuiti

[8]

Regolazione stagionale: Globale, tramite programma e Solar Sync per
ACC
[9]

Ritardo tra le stazioni per I-Core e ACC
Programmabilità sensore per ACC
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Calcolatore del tempo di funzionamento totale
Ciclo e assorbimento
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Finestra di non irrigazione

[14]

Azionamento ritardato del Solar Sync
Gruppi di Stazioni Simultanee

[15]
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