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Node

Node
Controllo affidabile a batteria senza necessità di corrente
Caratteristiche

Modelli

Specifiche

Documenti

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.
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

Compatibile con il pannello solare
Memoria Easy Retrieve
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Regolazione stagionale globale
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Compatibilità sensori
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Indicatore della durata della batteria
Corpo impermeabile
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Calcolatore del tempo di funzionamento totale
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