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IRRIGAZIONE PER IMPIANTI RESIDENZIALI E PUBBLICI
Built on Innovation®

01 Risparmia: la regolazione stagionale 
riduce l'irrigazione senza modificare i 
tempi di irrigazione

02 Personalizza: fino a sei stazioni con 
tre programmi e quattro orari di 
partenza ciascuno

03 Proteggi: proteggi le aree verdi e 
blocca le irrigazioni non necessarie 
con un sensore Hunter Clik 

   

PROGRAMMATORE RESIDENZIALE ECO-LOGIC

Gestione facile dell'irrigazione per giardini, aiuole ed aree verdi di piccole dimensioni

Hunter è orgogliosa di presentare uno strumento per la gestione dell'irrigazione semplice e potente che 
consente di risparmiare risorse idriche e proteggere il verde: il programmatore Eco-Logic. Eco-Logic 
riunisce tutte le funzioni necessarie alla gestione dell'irrigazione in un prodotto di prezzo contenuto. Inoltre, 
si caratterizza per il design pratico, che garantisce la massima flessibilità e facilità di programmazione.
Eco-Logic è disponibile in modelli da quattro e sei stazioni con funzioni che consentono di rendere 
massima l'efficienza del sistema. Nessun programmatore supera Hunter Eco-Logic in termini di semplicità, 
affidabilità e convenienza.

Potete aggiungere sensori di 
pioggia o gelo per aumentare 
il risparmio d'acqua e ridurre 
ulteriormente i costi. 
Il sensore pioggia Mini-Clik™ 
interrompe l'irrigazione 
programmata quando rileva 
un livello di precipitazioni 
preimpostato.

Aggiungi un sensore pioggia 
o gelo per aumentare il 
risparmio d'acqua e ridurre 
ulteriormente i costi. 
Il sensore Freeze-Clik™ 
interrompe l'irrigazione 
quando la temperatura 
atmosferica raggiunge i 2°C.

MINI-CLIK FREEZE-CLIK
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Aiutare i clienti a raggiungere il successo è ciò che più ci stimola.La nostra passione per l'innovazione e 
la tecnologia traspare da tutto quello che facciamo e speriamo che il nostro continuo impegno a fornir-
vi il migliore supporto possibile vi farà rimanere ancora per molti anni nella famiglia di clienti Hunter.
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CARATTERISTICHE E SPECIFICHE DI ECO-LOGIC

Caratteristiche

• Numero di stazioni: 4, 6

• Tipo: fisso

• Involucro: per interni

• Programmi indipendenti: 3

• Partenze per programma: 4

• Durata massima irrigazione per stazione: 4 ore

• Compatibile con i sensori Hunter Clik e con altri sensori di

tipo micro-switch

• Bypass del sensore pioggia

• Ritardo di irrigazione programmabile

• Ciclo manuale

• Memoria permanente

• Periodo di garanzia: 2 anni

• Diagnostica dei cavi Quick Check™

• Protezione automatica da cortocircuiti

• Regolazione stagionale: globale

 Caratteristiche tecniche

• Ingresso trasformatore: 230 VAC, 50/60 Hz

• Uscita trasformatore (24 VAC): 0,625 A

• Uscita stazione (24 VAC): 0,56 A

• Pompa/Master Valve (24 VAC): 0,28 A

• Ingressi sensori: 1

 Omologazioni

• CE, cUL

ECO-LOGIC

Modelli Descrizione

ELC-401i-E
Programmatore per interni a 4 stazioni,  
230 VAC, con spina europea

ELC-601i-E
Programmatore per interni a 6 stazioni,  
230 VAC, con spina europea

 Modello

 In plastica per interni in plastica 
  Altezza: 12,6 cm 

Larghezza: 12,6 cm 
Profondità: 3,2 cm


