IrrIgAzIOnE cOmmErcIALE E rEsIdEnzIALE

Built on Innovation

01 Versatile: Modelli da 1 a 6 stazioni
con funzioni multiple
02 Tenuta Stagna: Il node può funzionare
anche fino a 3,5 m di profondità
03 Pannello solare opzionale:
Selezionate il pannello solare
opzionale e dimenticate le batterie

			

NODE compatibile con il Kit
pannello solare
Controllo Affidabile A Batteria Senza Necessità Di Corrente
Per i siti isolati, le zone senza elettricità, o per esigenze particolari nelle zone irrigate a goccia,
Hunter Node è la soluzione più affidabile ed intelligente. Node può essere montato rapidamente e
con facilità sul solenoide di una valvola, senza viti, fori o altri cavi. La solida costruzione dell'unità e
il suo involucro impermeabile lo rendono compatibile con l'ambiente ostile di un pozzetto. Node è
alimentato da una o due batterie da 9V e fornisce potenza standard o estesa per tutta la stagione.
Oltre all'eccezionale affidabilità Node comprende uno schermo LCD facilmente programmabile,
la possibilità di controllare una valvola principale, e la programmazione standard delle centraline
Hunter standard con 3 programmi e 4 partenze per programma. La varietà di opzioni di
programmazione e la solida affidabilità fanno di Node un programmatore per irrigazione
compatto ma potente, con la flessibilità dell'alimentazione a batteria.
Il Kit pannello solare (SPNODE) elimina la necessità delle batterie offrendo un'operatività senza
manutenzione. Il pannello solare garantisce un funzionamento privo di manutenzione grazie
all'energia solare che alimenta il programmatore 24 al giorno, 7 giorni la settimana, per molti
anni di funzionamento. Una volta collegato, il pannello solare fornisce il 100% dell'alimentazione
al programmatore eliminando così la necessità di utilizzare batterie alcaline. Questa alternativa
innovazione ecologica è più compatibile con l'ambiente e consente il funzionamento del
programmatore senza manutenzione.

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

NODE e PANNELLO SOLARE Caratteristiche E specifiche

Caratteristiche

Modelli

• Alimentato a batteria/e

NODE-100
8,9 cm diametro x
6,4 cm lunghezza

• Numero di stazioni: 1, 2, 4, 6
• Tipo: Fisso
• Involucro: Per esterno
• Programmi indipendenti: 3
• Partenze giornaliere per programma: 4
• Tempo di funzionamento massimo della stazione: 6 ore
• Funziona sia con batteria singola a 9 Volt che doppia
(per prolungare la durata)

NODE -200
NODE-400
NODE-600
8,9 cm diametro x
6,4 cm lunghezza

• Comando pompa/MV disponibile (solo nei modelli a
2, 4, 6 stazioni)
• Spegnimento programmabile
• Ciclo manuale
• Lunghezza del cavo dalla centralina al solenoide max
30 m (1 mm)
• Periodo di garanzia: 2 anni

NODE -100-VALVE,
NODE -100-VALVE B
(filetto BSP)
8,9 cm diametro x
6,4 cm lunghezza

Specifiche Elettriche
• Gestisce solo solenoidi bistabili Cc (P/N 458200)
• Comando Pompa / Valvola Master
• Ingressi sensore: 1

Pannello Solare Opzionale
8,3 cm A x 7,6 cm L x
1,6 cm P

• Temperatura di funzionamento: da -18º a 66º C

NODE
Modelli
NODE-100
NODE-200
NODE-400
NODE-600
NODE-100-VALVE
NODE-100-VALVE-B

MASSIMA ESTENSIONE
Descrizione
Programmatore per stazione singola
(solenoide bistabile Cc incluso)
Programmatore per 2 stazioni (solenoide bistabile
Cc ordinato separatamente)
Programmatore per 4 stazioni (solenoide bistabile
Cc ordinato separatamente)
Programmatore per 6 stazioni (solenoide bistabile
Cc ordinato separatamente)
Programmatore per stazione singola con valvola
PGV-101G e solenoide bistabile Cc (filetto NPT)
Programmatore per stazione singola con valvola
PGV-101G-B e solenoide bistabile Cc (filetto BSP)

Misura Del Cavo

Distanza Massima (m)

1 mm

30

options
Opzioni*

Descrizione

458200

Solenoide bistabile Cc

SPNODE

Kit Pannello Solare
per Node

Nota:
* Specificare separatamente
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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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