SOFTWARE CENTRALUS™
Controlla e monitora i programmatori ICC2 e ACC2 sul cloud, grazie a Centralus, la piattaforma
mobile-friendly per la gestione dell'irrigazione.

VANTAGGI PRINCIPALI
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PROGRAMMATORI CENTRALUS

•
•

Software di programmazione e comunicazione basato su browser
Accesso al cloud ad alta sicurezza
Navigazione e stato basati sulla mappa
Telecomando istantaneo da dispositivo mobile
Monitoraggio e redazione di rapporti sulla portata
Segnalazione di allarmi e rapporti dettagliati sulla cronologia dell'irrigazione
Un web design reattivo adatto a qualsiasi dispositivo consente di eseguire le
stesse operazioni da smartphone, tablet o desktop
Opzioni di connettività Ethernet o Wi-Fi
Funzionalità Solar Sync™ logic/Solar Sync Delay integrate per un risparmio
idrico intelligente
Amministrazione professionale del personale con livelli di accesso multipli
Organizzate team di manutenzione con rispettivi programmatori creando
gruppi di gestione

CARATTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO
• Funziona con i browser più moderni (Internet Explorer® non è più
supportato e potrebbe non visualizzare tutte le schermate correttamente)
• Connessione internet sicura per applicazione web

INSTALLAZIONE MODULO DI COMUNICAZIONE ACC2

A2C-WIFI è installato dietro al
frontalino di ACC2

OPZIONI INSTALLATE DALL'UTENTE
• Sensori meteorologici intelligenti Solar Sync, uno per programmatore
• Sensori di portata compresi Flow-Sync, WFS e altri equivalenti
• I programmatori collegati sono compatibili con i telecomandi senza licenza
ROAM/ROAM XL (collegamento pre-cablato nel programmatore)

OPZIONI DI COMUNICAZIONE
• Ethernet con connessione RJ-45, bassi requisiti in materia di dati
• Wi-Fi 802.11 b/g/n, 2,4 GHz

COMUNICAZIONI
Modello

Descrizione

WIFIKIT

Connessione Wi-Fi ICC2

LANKIT

Connessione LAN (Ethernet) ICC2

A2C-WIFI

Connessione Wi-Fi ACC2

A2C-LAN

Connessione LAN (Ethernet) ACC2

Gestisci e monitora i programmatori da qualsiasi
luogo

WIFIKIT

INSTALLAZIONE WIFIKIT DI ICC2

Altezza: 10,8 cm
Larghezza: 6,4 cm
(installato)
Profondità: 3,5 cm

ACCESSORI DI COMUNICAZIONE
Modello

Descrizione

WIFIEXTKIT

Estensione antenna, supporto a canalina (fino a 3 m di cavo), utilizzare
solo con A2C-WIFI

Internet Explorer è un marchio di Microsoft Corporation.
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LANKIT

Altezza: 10,8 cm
Larghezza: 6,4 cm
(installato)
Profondità: 3,5 cm

Visitate hunterindustries.com

