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SOFTWARE HYDRAWISE®

La piattaforma di gestione dell'irrigazione Hydrawise, la miglior soluzione di controllo Wi-Fi 
del settore, consente una gestione professionale di più siti e mette a disposizione degli 
utenti finali una gamma di funzionalità per il risparmio idrico.

PREDICTIVE WATERING™

La tecnologia Predictive Watering utilizza dati meteorologici 
passati, presenti e futuri raccolti su Internet per adattare 
l'irrigazione alle condizioni locali in tempo reale, consentendo  
ai proprietari e agli utenti finali di ottenere un notevole 
risparmio idrico.

VIRTUAL SOLAR SYNC™

Virtual Solar Sync sfrutta le rilevazioni giornaliere di 
evapotraspirazione delle stazioni meteo selezionate per 
supportare le regolazioni effettuate dal Predictive Watering 
sul vostro programmatore, nell'ottica di un risparmio idrico 
ancora maggiore.

MONITORAGGIO DEL SISTEMA

Il monitoraggio della portata e delle valvole avvisa in caso di 
problemi, consentendo di prevenire rapidamente il degrado 
dell'area verde prima che si verifichino danni significativi. 

MONITORAGGIO METEOROLOGICO

Il monitoraggio del clima tramite web regola automaticamente 
gli impianti di irrigazione in base alle condizioni meteorologiche 
locali, garantendo la buona salute delle piante in qualunque 
situazione climatica.

GESTIONE REMOTA

Apportate modifiche ai programmi e verificate lo stato dei  
programmatori e del piano di irrigazione senza bisogno di  
un sopralluogo. 

MEMORIZZATE I PIANI E I PROGETTI DEI CLIENTI

Associate lo schema dell'impianto di irrigazione al 
programmatore dei clienti per una consultazione rapida sul 
campo. Da oggi saprete sempre dove si trovano tubi e pozzetti. 

TELECOMANDO SUL POSTO

Trasformate il vostro smartphone in un telecomando per 
apportare modifiche e provare l'impianto di irrigazione senza 
recarvi al programmatore.

Risparmio idrico Create un’azienda più solida

Gestione da qualsiasi luogo

Proteggete i vostri terreni

Risparmiate tempo e fatica

MARCHIO AZIENDALE

Fattevi riconoscere immediatamente dai clienti,  
inserendo il logo e i dettagli della vostra azienda sul vostro 
account Hydrawise. 

ACCOUNT AZIENDALE

Gestite l'accesso del personale con diversi livelli di 
autorizzazione. Rimuovete o aggiungete personale in  
modo semplice e rapido. Aggiungete e archiviate file,  
piani di irrigazione, configurazioni o altri documenti  
accessibili al personale.

MESSAGGISTICA

Ricevete e mandate messaggi ai clienti e al personale 
attraverso l'app Hydrawise.

APP GLOBAL E ACCESSO AL WEB

Mettetevi comodi. Grazie a Hydrawise, tutto ciò di cui avete 
bisogno è a portata di mano. L'accesso remoto vi consente 
di visualizzare, gestire e monitorare il programmatore di 
irrigazione comodamente da smartphone, tablet o computer.

COMPATIBILITÀ CON LA DOMOTICA

Hydrawise è compatibile con Amazon Alexa™, Control4®  
e HomeSeer.

RESPONSABILE DI PIÙ SITI

Gestite clienti o siti multipli con i nostri strumenti  
di lavoro unici.

• Riepilogo di tutti i 
programmatori

• Visualizzazione dei 
programmatori su di una 
mappa

• Visualizzazione di elenco di 
clienti/siti

• Ricerca di clienti o 
programmatori

• Visualizzazione di tutti 
gli eventi e i registri dei 
programmatori

• Visualizzazione di tutti gli 
allarmi dei programmatori

• Sistema di reportistica 
automatica e personalizzata 
per i clienti

• Impostazione dei 
programmatori da tutto il 
mondo 
 - Avvisi
 - Programmi di irrigazione
 - Tempi di avvio
 - Parametri climatici

• Selezione rapida dei 
programmatori

• Generazione di fogli di lavoro
• Gestione di 

subappaltatori o regioni

CREATE UN’AZIENDA PIÙ SOLIDA

Aggiungete servizi, aumentate il fatturato, ottimizzate 
la soddisfazione dei clienti. In più, Hydrawise è pronto ad 
espandersi insieme alla vostra azienda.

Tutti i marchi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.

https://www.hunterindustries.com
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Programmatore HPC
Da 4 a 32 stazioni, opzione EZDS a monocavo

Programmatore HC
6 e 12 stazioni

Programmatore HCC
da 8 a 54 stazioni, opzione EZDS a monocavo

Misuratore di portata HC
Aggiungete un misuratore di portata opzionale 
per ricevere avvisi sulla portata e monitorare il 
consumo idrico

Non disponibile per X2

Programmatore X2 con modulo WAND
4, 6, 8 e 14 stazioni

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

L'accesso al software Hydrawise è gratuito per gli utenti di tutto il mondo. 
Per ulteriori informazioni, visitare hydrawise.com.

Programmatore Pro-HC
6, 12 e 24 stazioni

Opzione wireless disponibile!

Novità di Hydrawise

• Il programmatore HPC è ora compatibile 
con il sistema con decoder EZ fino a 
32 stazioni 

• Create report personalizzati per il 
risparmio idrico e le previsioni e inviateli 
in maniera automatica ai vostri clienti 
via e-mail 

• Il modulo WAND per programmatori 
X2 fornisce un telecomando Bluetooth 
super veloce, configurazione Wi-Fi e una 
comoda funzione di copia-incolla

• Nove nuovi aggiornamenti al portale 
per installatori

• Miglioramenti al touchscreen del 
programmatore

https://www.hunterindustries.com
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