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XC Hybrid

XC Hybrid
Il programmatore XC a batteria offre controllo con o senza accesso alla corrente
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Il programmatore XC Hybrid fornisce potenza ininterrotta. Avendo le stesse funzioni del programmatore XC, XC Hybrid
opera però solo con solenoidi bistabili a 9 V e può essere alimentato a batteria e/o un trasformatore per XC a 24 Vca.
Predisposto per installazioni sia all'interno che all'esterno, XC Hybrid è disponibile in modelli con armadietto in plastica
o in acciaio inox (a 6 e 12 stazioni). Ciò significa che è la soluzione migliore per un'ampia gamma di applicazioni
residenziali e commerciali. Piccole aree residenziali, parchi, giardini, spartitraffico e rotatorie non aspettano che XC
Hybrid. Con la memoria permanente e la funzione di backup ‘Easy Retrieve’, c'è la sicurezza di poter recuperare in
qualunque momento il programma di irrigazione impostato.
Caratteristiche

Caratteristiche
Alimentato a batterie e/o corrente
Tipo: Fisso
Numero di stazioni: 6, 12 (plastica o in acciaio inossidabile)
Armadietto: Plastica per interni/esterni; acciaio inossidabile per esterni
Programmi indipendenti: 3
Partenze giornaliere per programma: 4
Tempo di funzionamento massimo della stazione: 4 ore
Gestisce solo solenoidi bistabili a CC (9 V)
Periodo di garanzia: 2 anni

Advanced Features
Compatibile con il Kit Pannello solare
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Il Kit pannello solare (SPXCH) 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
ore 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
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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.

Partenza manuale con un singolo pulsante
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Permette all'utente di avviare/testare manualmente qualsiasi stazione o programma semplicemente premendo un
pulsante (freccia destra o PRG) e quindi modificandone il tempo di irrigazione. Per passare alla seguente stazione
basterà premere il tasto freccia destra.

Bypass del sensore pioggia
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Permette di scavalcare l'azione di blocco del sensore meteo installato (Rain-Clik, Freeze-Clik, Wind-Clik, ecc) in caso di
necessità. Quando l'interruttore è impostato su “Bypass” il programmatore ignora il segnale proveniente dal sensore ed
esegue l'irrigazione normalmente.

Ritardo di irrigazione programmabile
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Numero di giorni, specificato dall'utente, in cui il programmatore rimarrà in modalità Spento (Off) per poi tornare
automaticamente all'irrigazione automatica. Ciò impedirà l'irrigazione durante lunghi periodi di tempo avverso ma la
riattiverà automaticamente senza richiedere un nuovo intervento sul programmatore. Il programmatore visualizza sul
display il numero di giorni rimanenti prima della ripresa dell'irrigazione.

Memoria permanente
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Questa funzione offre una protezione contro un'alimentazione non affidabile. Memorizza l'ora attuale, il giorno e i dati del
programma.

Regolazione stagionale globale
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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
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nel programma.

Ritardo tra Stazioni
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Ritardo nell'irrigazione tra le singole stazioni man mano che il programmatore attiva che in sequenza le zone di
irrigazione. Il ritardo può variare da alcuni secondi, per permettere alle valvole con chiusura più lenta di fermarsi,
a tempi molto più lunghi per consentire a serbatoi di accumulo, ecc. di ricaricarsi.

Programmabilità sensore
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Capacità di specificare quale programma o quali stazioni verranno fermati in risposta a un allarme specifico di un
sensore. Permette a stazioni o programmi non interessati dal sensore di continuare le operazioni automatiche.
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