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ICR

ICR
Telecomando a lunga portata, affidabile e potente per più siti
Siti di grandi dimensioni quali centri commerciali, complessi industriali, campus universitari, condomini ed altri siti di ampia
superficie richiedono telecomandi di grande potenza capaci di coprire lunghe distanze. ICR di Hunter ha un segnale di
potenza sufficiente ad attraversare edifici, pareti o alberi e comunicare con un programmatore distante 800 m o più. Se non vi
sono ostacoli nel percorso, ICR è in grado di operare su una distanza di tre chilometri. ICR è un kit che può essere trasportato
da un luogo all'altro e utilizzato per comunicare con qualsiasi programmatore Hunter dotato del connettore SmartPort. In
questo modo si elimina la necessità di essere fisicamente davanti al programmatore per avviare o arrestare un ciclo durante la
manutenzione, l'installazione o la predisposizione per l'inverno.
Caratteristiche

Modelli

Specifiche

Documenti

Supporto

Fino a 3 kilometri di portata per il funzionamento manuale in remoto dei sistemi di irrigazione Hunter
Progettato per funzionare con i programmatori Hunter X-Core, Pro-C, PCC, I-Core e ACC tramite la connessione
SmartPort®
128 diversi indirizzi programmabili per i riceventi
Il display indica la durata rimanente delle batterie
Numero massimo di stazioni supportate: 240
Tempi di irrigazione manuale programmabili: da 1 a 90 minuti
Ampio display LCD, funzionamento tramite pulsanti
Esecuzione di cicli di irrigazione manuali senza modificare il normale programma
Alimentazione trasmettitore: 4 batterie alcaline AA (incluse)
Alimentazione ricevitore: 24 Vac dal programmatore tramite il connettore SmartPort®
Frequenza di funzionamento del sistema: 27 MHz
Il connettore SmartPort può essere montato fino a 15 m dal programmatore (utilizzare cablaggio con cavo
schermato SRR-SCWH)
Conforme FCC: Non è necessaria una licenza FCC
Robusta valigia di trasporto compresa per il trasporto del kit
Garanzia: 5 anni
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