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Sistema con 
decoder EZ 

HPC  
(per interni/esterni, in plastica)
Altezza: 22,9 cm 
Larghezza: 25,4 cm 
Profondità: 11,4 cm

Smart WaterMark
Riconosciuto come apparecchiatura utile per il  
risparmio d'acqua

ESPANSIONE STAZIONI SERIE PC

Modello Descrizione

PCM-300 modulo plug-in a 3 stazioni

PCM-900 modulo plug-in a 9 stazioni

PCM-1600 modulo plug-in a 16 stazioni

PC-DM Modulo di uscita del decoder EZ

HPC

Modello Descrizione

HPC-400 4 stazioni base: programmatore per interni/esterni 120 Vca e spina

HPC-401-E 4 stazioni base: programmatore per interni/esterni 230 Vca europeo e spina

HPC-401-A 4 stazioni base: programmatore per interni/esterni 230 Vca australiano e spina

HPC-FP
Pannello frontale di aggiornamento Hydrawise per programmatori Pro-C  
(da marzo 2014 o modelli più recenti)

Pannello frontale HPC 

HPC

VANTAGGI PRINCIPALI
• Numero di stazioni:

 - Cablaggio standard da 4 a 23 stazioni
 - Opzione ibrida con decoder EZ fino a 32 stazioni totali 
(28 stazioni al massimo con il solo sistema monocavo)

• La programmazione standard consente di impostare 6 programmi di irrigazione 
indipendenti con 6 orari di partenza ciascuno

• La programmazione avanzata consente di programmare singolarmente ogni 
stazione impostando fino a 6 orari di partenza

• 1 ingresso per sensori da utilizzare con qualsiasi sensore Clik o misuratore di 
portata HC

• 1 uscita P/MV per relè di avvio pompa e attivazione Master Valve 
• Abilitato per il Wi-Fi per una connessione veloce al software Hydrawise
• Schermo touchscreen full-color di 7 cm per programmare in tutta semplicità dal 

pannello di controllo
• Sensore di milliampere integrato per il rilevamento e gli avvisi di difetti 

di cablaggio

CARATTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO
• Ingresso trasformatore: 120 V CA o 230 V CA
• Uscita trasformatore (24 Vca): 1 A
• Uscita stazione (24 Vca): 0,56 A
• Uscita P/MV (24 V CA): 0,28 A
• Compatibile con router Wi-Fi 2,4 GHz (solo), 802,11 b/g/n 20 MHz
• Protocolli di sicurezza supportati: WPA/WPA2 Personal (solo), TLS, SSL
• Omologazioni: IP44 (esterni), UL, cUL, FCC, CE, RCM, ISED
• Periodo di garanzia: 2 anni

OPZIONI INSTALLATE DALL'UTENTE
• Il misuratore di portata HC wireless consente il monitoraggio senza fili 

della portata negli impianti predisposti per Hydrawise

Questa soluzione di controllo intelligente e flessibile unisce la modularità del 
famoso programmatore Pro-C™ alla potenza del software Hydrawise®.

Compatibile con: 

Telecomando ROAM 

 Telecomando  
ROAM XL

Misuratore  
di portata HC 

Provate subito il software Hydrawise, senza alcun 
hardware, all'indirizzo hydrawise.com

https://www.hunterindustries.com
http://hydrawise.com

