IRRIGAZIONE COMMERCIALE E RESIDENZIALE

Built on Innovation®

01 Adattabile: Funziona sia a batteria
che tramite pannello solare
02 Affidabile: Funzione di memoria
Easy Retrieve™ in dotazione
03 Versatile: Per interni o esterni con
modelli a 6 o 12 stazioni

			

XC HYBRID CON OPZIONE PANNELLO SOLARE
Il Programmatore XC a Batteria Offre Controllo con o Senza
Accesso alla Corrente
Il programmatore XC Hybrid fornisce potenza ininterrotta. Avendo le stesse funzioni del
programmatore XC, XC Hybrid opera però solo con solenoidi bistabili a 9 V e può essere
alimentato a batteria e/o un trasformatore per XC a 24 Vca. Predisposto per installazioni
sia all’interno che all’esterno, XC Hybrid è disponibile in modelli con armadietto in plastica
o in acciaio inox (a 6 e 12 stazioni). Ciò significa che è la soluzione migliore per un’ampia
gamma di applicazioni residenziali e commerciali. Piccole aree residenziali, parchi, giardini,
spartitraffico e rotatorie non aspettano che XC Hybrid. Con la memoria permanente e
la funzione di backup ‘Easy Retrieve’, c’è la sicurezza di poter recuperare in qualunque
momento il programma di irrigazione impostato.

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

XC HYBRID CARATTERISTICHE E SPECIFICHE

Caratteristiche

		 Modelli

		Programmazione Tramite Selettore
		Si programma come tutti gli altri programmatori Hunter.
		Regolazione Globale Stagionale (Da 0% a 150%)
		Adattate velocemente i tempi di irrigazione alle
condizioni del tempo e controllate lo stato sul display.
		Tre Programmi Indipendenti con 4 Partenze Ognuno
		Permette di adattarsi a tutte le esigenze di irrigazione.
		Programmazione Dei Giorni di Irrigazione
		Scegliete fra giorni della settimana, giorni pari o dispari
		o per intervallo.
		Funzionamento a Batteria
		La versione in plastica adopera 6 batterie AA. Quella in
		acciaio adopera 6 batterie C. Ambedue i modelli possono
		essere alimentati con corrente AC tramite trasformatore
		a 24 V anche se continueranno a funzionare con
		solenoidi DC.
		Armadietto per Esterni Resistente
		ideale per installazioni anche all’interno e disponibile
		in versione a 6 o 12 stazioni.
		Memoria Permanente
		Garanzia ideale contro alimentazioni instabili; mantiene
		ora, giorno e programma.
		Memoria Easy Retrieve™
		Permette di salvare un programma in una memoria 		
		speciale e recuperarlo in qualunque istante.

ARMADIETTO IN PLASTICA
PER INTERNI/ESTERNI
(XCH-600, XCH-1200)

Altezza: 22 cm
Larghezza: 17,5 cm
Profondità: 9,5 cm

ARMADIETTO IN ACCIAIO
INOX PER ESTERNI
(XCH-600-SS , XCH-1200-SS)

Altezza: 25 cm
Larghezza: 18,7 cm
Profondità: 11 cm

PANNELLO SOLARE OPZIONALE
(SPXCH)

Altezza: 8,3 cm
Larghezza: 7,6 cm
Profondità: 1,6 cm

PALO PER MODELLO
IN ACCIAIO INOX
(XCHSPOLE)

Altezza: 1,2 cm

Acciaio Inox per Esterni XC Hybrid con Pannello Solare e Palo
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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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