BTT
Sfrutta i vantaggi di un impianto di irrigazione fuori terra controllato da smartphone, per accedere più facilmente al rubinetto.

VANTAGGI PRINCIPALI

BTT-101

Diametro di ingresso: 3/4" e 1"
Diametro di uscita: 3/4"
Altezza: 16,8 cm
Larghezza: 12 cm
Profondità: 6 cm

BTT-201

Diametro di ingresso: 3/4" e 1"
Diametro di uscita: 3/4"
Altezza: 15,7 cm
Larghezza: 13,5 cm
Profondità: 7,6 cm

CARATTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO
• Due pile alcaline AA da 1,5 V
(incluse)
• Portata del BTT-101: da 19 a
64 l/min (da 1130 a 3860 l/h)
• Portata del BTT-201: da 15 a
57 l/min (da 908 a 3840 l/h)

• Pressione consigliata: da 0,5 a
8 bar (da 50 a 800 kPa)
• Omologazioni: Plastic IPX6,
Bluetooth 4.2 BLE, UL, cUL, FCC,
CE, RCM
• Periodo di garanzia: 2 anni

CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'APP

BTT-LOC
(facoltativo)
Diametro di ingresso: 3/4"
Diametro di uscita: ala
gocciolante da 16-18 mm
Altezza: 7 cm
Larghezza: 3 cm

Regolatore di pressione
(facoltativo)
Diametro di ingresso: 3/4"
Diametro di uscita: 3/4"
Altezza: 7 cm
Larghezza: 4 cm

• IOS® 9.0 o versione superiore
• Android™ 4.4 o superiore
• Distanza di comunicazione massima: 10 m

BTT

BTT
Modello

Descrizione

BTT-101
BTT-201
BTT-LOC

Timer da rubinetto Bluetooth (1 zona), filetti BPS da 1" e 3/4", raccordo rapido
maschio
Timer da rubinetto Bluetooth (2 zone), filetti BPS da 1" e 3/4", raccordo rapido
maschio

PROGRAMMATORI CON ALIMENTAZIONE A BATTERIA

• Numero di zone:
–1o2
• Timer per rubinetti a batteria con controllo Bluetooth®
• Uno smartphone può gestire una quantità illimitata di programmatori
• Tempi di irrigazione da 1 secondo a 24 ore con 4 diversi orari di partenza
• La Modalità Ciclo ripete l'irrigazione per un tempo sempre uguale
con intervalli definiti dall'utente, ideale per impianti a goccia o per la
germinazione dei semi
• Può sospendere l'irrigazione fino a 99 giorni nel periodo in cui non serve
irrigare, ideale per i mercati con irrigazione stagionale
• Irrigazione manuale con pulsante, per un avvio rapido senza smartphone
• Chiusura automatica dell'acqua dopo un'ora per evitare sprechi
• La luce a LED di avviso per batteria scarica lampeggia quando la batteria è
da sostituire
• Protezione con password per evitare cambi di programmazione non
autorizzati
• Pile alcaline incluse per un'installazione più veloce
• Include un raccordo rapido maschio

Adattatore BTT per ala gocciolante da 16-18 mm

REGOLATORE DI PRESSIONE
Modello

Descrizione

PRLG203FH3MH Regolatore di pressione da 1,4 bar (140 kPa), filetto da ¾"
PRLG253FH3MH Regolatore di pressione da 1,7 bar (170 kPa), filetto da ¾"
PRLG303FH3MH Regolatore di pressione da 2 bar (200 kPa), filetto da ¾"
PRLG403FH3MH Regolatore di pressione da 2,8 bar (280 kPa), filetto da ¾"
Il termine e i logotipi Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG Inc. e qualsiasi
utilizzo di tali marchi da parte di Hunter Industries è concesso in licenza. iOS è un marchio o un
marchio registrato di Cisco negli Stati Uniti e altri paesi ed è concesso in licenza. Android è un marchio
di Google LLC.
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