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IRRIGAZIONE COMMERCIALE E RESIDENZIALE
Built on Innovation®

I-CORE® PROGRAMMATORE COMMERCIALE

LA PROSSIMA GENERAZIONE DEL CONTROLLO COMMERCIALE

I-Core è il programmatore Hunter per le applicazioni più esigenti in campo commerciale e 
residenziale di alto livello. Ricco di funzioni innovative quali il controllo della portata in tempo 
reale, le luci di avviso di possibili problemi sul frontalino, lo SmartPort® installato da fabbrica, 
un display ampio retroillumintao a sei lingue (italiano incluso), I-Core è la scelta giusta per la 
maggior parte dei progetti di irrigazione di alto livello. I-Core è unico grazie alla sua estrema 
versatilità. La versione con armadietto in plastica è espandibile da 6 a 30 stazioni mentre 
quello in metallo può gestirne fino a 42. Inoltre aggiungendo il modulo per decodificatori 
DUAL® è possibile espanderlo ulteriormente fino a 48 stazioni monocavo. Sono disponibili 
anche modelli in acciaio inossidabile e su piedistallo (plastica o metallo), che completano così 
l’ampia scelta di modelli. Con le opzioni disponibili quali i telecomandi ROAM, ROAM XL o il 
sensore di Evapotraspirazione Solar-Sync® per risparmiare acqua, le possibilità di I-Core sono 
praticamente illimitate.

01 Versatile: Un design modulare 
da 6 a 30 stazioni nella versione in 
plastica, da 6 a 42 in quella in metallo 
oppure fino a 48 zone nella versione 
monocavo con il modulo DUAL.

02 Intuitiva: facile da installare, da  
usare e da programmare

03  Intelligente: Un display con led di 
diagnostica mostra in tempo reale 
i possibili problemi; il software per 
Solar Sync incorporato gli permette  
di adattare l’irrigazione in funzione 
del clima.
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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 
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I-CORE® CARATTERISTICHE E SPECIFICHE

 Caratteristiche

• Numero di stazioni: da 6 a 42  
(48 stazioni monocavo con modulo DUAL)

• Tipo: Modular

• Armadietto: Per esterno in plastica, metallo o acciaio

• Programmi indipendenti: 4 

• Partenze giornaliere per programma: 8 (A, B, C); 16 (D)

• Tempo di funzionamento massimo della stazione: 12 ore

• Periodo di garanzia: 5 anni

 Specifiche elettriche

• Ingresso trasformatore: 120/240 Vca, 50/60 Hz

• Uscita trasformatore (24 Vca): 1,4 A

• Trasformatore a tensione doppia (120/240 Vca)

• Uscita stazione (24 Vca): 0,56 A

• Uscita P/MV (24 Vca): 0,28 A

• Funzionamento simultaneo stazioni: 5 valvole

• Valvola principale/pompa

• Ingressi sensore: Plastica: 2; metallo: 3

• Temperatura di funzionamento: da -18º a 60º C

 Certificazioni

• CE, UL, cUL, C-tick, FCC

• Isolamento armadietto

• metallo: IP-56

• piedistallo in plastica: IP-24

• montaggio a muro: IP-44

ARMADIETTO METALLICO  
PER ESTERNI 
(grigio o acciaio inox)  
Altezza: 31 cm 
Larghezza: 39 cm 
Profondità: 15 cm 

PIEDISTALLO IN PLASTICA 
Altezza: 97 cm 
Larghezza: 55 cm 
Profondità: 40 cm 

ARMADIETTO IN PASTICA  
PER ESTERNI 
Altezza: 28 cm 
Larghezza: 34 cm 
Profondità: 16 cm

PIEDISTALLO METALLICO

(grigio o acciaio inox)  
Altezza: 92 cm 
Larghezza: 39 cm 
Profondità: 13 cm 

Modelli

I-CORE

Modelli Descrizione

IC-600-PL Programmatore a 6 stazioni, interni/esterni, armadietto in plastica

IC-601-PL
Programmatore a 6 stazioni, versione internazionale, interni/esterni, 
armadietto in plastica

IC-600-M Programmatore a 6 stazioni, interni/esterni, armadietto in metallo

IC-600-PP Programmatore a 6 stazioni, interni/esterni, piedistallo in plastica

IC-600-SS Programmatore a 6 stazioni, interni/esterni, armadietto in acciaio inox

ICM600 Modulo di espansione a 6 zone

ACC-PED
Piedistallo in metallo, grigio sabbiato, da utilizzare con i programmatori 
metallici I-Core e ACC

PED-SS
Piedistallo in acciaio inox, da utilizzare con i 
programmatori in acciaio I-Core e ACC

Tipo di Armadietto Espandibile Fino A

Armadietto in Plastica 30 Stazioni

Armadietto in Metallo/Acciaio 42 Stazioni

Piedistallo in Plastica 42 Stazioni

Armadietto in Acciaio 42 Stazioni

TIPO DI ARMADIETTO ED ESPANSIONI


