IrrIgAzIOnE cOmmErcIALE E rEsIdEnzIALE

Built on Innovation

01 Veloce: ferma l’irrigazione
immediatamente non appena
rileva la pioggia
02 Intelligente: risparmia acqua
evitando l’irrigazione durante
la pioggia
03 Conveniente: elimina la
necessità di dover spegnere
manualmente l’impianto

MINI-Clik sensore pioggia
®

Il Modo Più Semplice Per Interrompere L’irrigazione Durante La Pioggia
L’irrigazione di un terreno durante un temporale causa una eccessiva saturazione del terreno
e delle piante oltre ad uno spreco di risorse idriche. Il sensore pioggia Mini Clik di Hunter è
il sistema più semplice ed efficace per impedire il funzionamento degli irrigatori durante
o dopo eventi temporaleschi. È facilmente installabile su qualsiasi sistema di irrigazione.
Mini-Clik interrompe l’irrigazione programmata quando rileva un livello preimpostato di
precipitazioni. Questo processo automatico assicura che i terreni non siano irrigati durante
un temporale. Passato il temporale, Mini-Clik permette al programmatore di riprendere la
normale irrigazione. Mini-Clik è compatibile con tutti i programmatori Hunter e, una volta
volta collegato, assicura che un sistema non sprechi acqua durante la pioggia.

Per saperne di piú. Visitate irrigazione.com per ulteriori informazioni.

Mini-Clik Caratteristiche E specifiche
®

		Caratteristiche

Modelli

• Easily installs on any automatic irrigation system

MINI-CLIK

• Debris tolerant for reliable operation and no
unnecessary shutdowns

8 cm A x 15 cm L

• Can be set to shut system off from 3 mm to 25 mm
of rainfall
• Includes 7.6 m of 0.5 mm2 (20 AWG) sheathed,
two-conductor, UL-approved wire
• Optional user-installed metal gutter mount for
Mini-Clik® (order SGM)
• Warranty period: 5 years

		Specifiche
• Portata di commutazione: 24 Vca, 5 A

SGM

SG-MC

• Cablaggio: 0,5 mm2 (20 AWG), conforme UL,
tipicamente interrompe il cavo di terra comune tra le
elettrovalvole e il programmatore

Montaggio grondaia
opzionale

Involucro di protezione in
acciaio inox per sensore
Mini-Clik

OPZIONE INSTALLATA DALL’UTENTE
(Specificare Separatamente)

mini-clik®
Modelli

Descrizione

Modelli

Descrizione

MINI-CLIK

Sensore pioggia

SGM

Gruppo grondaia opzionale

MINI-CLIK-NO

Sensore pioggia per Interruttore
normalmente aperto

SG-MC

Involucro di protezione in acciaio inox per
sensore Mini-Clik

MINI-CLIK-C

Sensore pioggia per montaggio su filetto

MINI-CLIK-HV

Modello alta tensione per applicazioni
120/240 Vac
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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 fornirvi il migliore supporto possibile vi farà rimanere ancora per molti
anni nella famiglia di clienti Hunter.
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