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Node

Node
Controllo affidabile a batteria senza necessità di corrente
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Per i siti isolati, le zone senza elettricità, o per esigenze particolari nelle zone irrigate a goccia, Hunter Node è la
soluzione più affidabile ed intelligente. Node può essere montato rapidamente e con facilità sul solenoide di una valvola,
senza viti, fori o altri cavi. La solida costruzione dell'unità e il suo involucro impermeabile lo rendono compatibile con
l'ambiente ostile di un pozzetto. Node è alimentato da una o due batterie da 9V in modo da fornire potenza standard o
estesa per tutta la stagione. Oltre all'eccezionale affidabilità Node comprende uno schermo LCD facilmente
programmabile, la possibilità di controllare una valvola principale, e la programmazione standard delle centraline Hunter
con 3 programmi e 4 partenze per programma. La varietà di opzioni di programmazione e la solida affidabilità fanno di
Node un programmatore per irrigazione compatto ma potente, con la flessibilità dell'alimentazione a batteria.
Caratteristiche

Caratteristiche
Alimentato a batteria/e
Numero di stazioni: 1, 2, 4, 6
Tipo: Fisso
Involucro: Per esterno
Programmi indipendenti: 3
Partenze giornaliere per programma: 4
Tempo di funzionamento massimo della stazione: 6 ore
Funziona sia con batteria singola a 9 Volt che doppia (per prolungare la durata)
Comando pompa/MV disponibile (solo nei modelli a 2, 4, 6 stazioni)
Spegnimento programmabile
Ciclo manuale
Lunghezza del cavo dalla centralina al solenoide max 30 m (1 mm)
Periodo di garanzia: 2 anni

Advanced Features
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Compatibile con il pannello solare

[1]

Il Kit pannello solare (SPNODE) elimina la necessità delle batterie offrendo un'operatività senza manutenzione. Il
pannello solare garantisce un funzionamento privo di manutenzione grazie all'energia solare che alimenta il
programmatore 24 al giorno, 7 giorni la settimana, per molti anni di funzionamento. Una volta collegato, il pannello solare
fornisce il 100% dell'alimentazione al programmatore eliminando così la necessità di utilizzare batterie alcaline. Questa
alternativa innovazione ecologica è più compatibile con l'ambiente e consente il funzionamento del programmatore
senza manutenzione.

Memoria Easy Retrieve

[2]

Funzione di salvataggio manuale che memorizza un programma completo e i dati di configurazione in una memoria di
backup. Ciò consente di ripristinare in qualsiasi momento la pianificazione dell'irrigazione salvata. La funzione può
essere utilizzata per reimpostare un programmatore sui suoi valori dopo esser stato manomesso oppure all'inizio di una
nuova stagione.

Regolazione stagionale globale

[3]

Questa funzione permette rapidi aggiustamenti ai tempi di irrigazione tramite una scala graduata in percentuale. Durante
la stagione di picco impostare la regolazione stagionale al 100%. Se le condizioni atmosferiche richiedono meno acqua,
inserire un adeguato valore percentuale (es. 50%) per limitare i tempi di irrigazione senza dover modificare ogni stazione
nel programma.

Compatibilità sensori

[4]

Node è compatibile con i sensori Hunter Clik cablati e altri sensori meteo a micro interruttori per una migliore efficienza.

Indicatore della durata della batteria

[5]

Tutte le unità comprendono un chiaro display che mostra la carica residua nella batteria per permettere agli utenti di
pianificare con precisione le sostituzioni.

Corpo impermeabile

[6]

Il solido involucro a conchiglia è impermeabile fino a 3,6 metri d'acqua se immerso totalmente (IP68).
2

Calcolatore del tempo di funzionamento totale

[7]

Questa funzione somma tutti i tempi di esecuzione e calcola la durata totale di un programma con la possibilità di
visualizzare istantaneamente sul display la durata totale di un ciclo di irrigazione. Questo dato può essere utilizzato per
determinare il momento del giorno in cui terminerà l'irrigazione.
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