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Rain-Clik

Rain-Clik
Grazie ai suoi rapidi tempi di risposta Rain-Clik interrompe l'irrigazione non appena inizia a piovere
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La maggior parte dei sensori pioggia funzionano accumulando una certa quantità di pioggia prima di attivare un
interruttore che apre un circuito del programmatore e spegne il sistema. Durante quel "periodo di accumulo" il sistema
continua ad irrigare inutilmente. Ciò può essere particolarmente grave per gli enti preoccupati per l'ambiente, le aziende
e le zone residenziali. Grazie alla esclusiva tecnologia Quick Response incorporata, Rain-Clik e Wireless Rain-Clik di
Hunter possono spengere il sistema non appena inizia a piovere. Rain-Clik può essere montato su una grondaia o su
qualsiasi superficie verticale, come un muro o un recinto. È disponibile anche un speciale arnese di montaggio per
l'installazione di Rain-Clik sul bordo di una grondaia.
Caratteristiche

Caratteristiche
La funzione Quick Response™ spegne l'irrigazione non appena inizia a piovere
Progettato per una bassa manutenzione con una batteria di 10 anni di durata nella versione Wireless Rain Clik
Anello di areazione regolabile che permette di impostare il tempo di riattivazione
Involucro in robusto policarbonato con braccio di estensione metallico
Rain-Clik comprende 7,6 m di cavo schermato a due conduttori da 0,5 mm² (20 AWG), conforme UL
Unità wireless con portata di 250 m dal sensore wireless al ricevitore
Periodo di garanzia: 5 anni
Compatibile con la maggior parte dei programmatori
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