HYDRAWISE™   IMMS®

SOFTWARE
HYDRAWISE™

Numero massimo di programmatori: illimitato
Piattaforma: cellulare, web
Tipo: gestione dell’acqua

Il software Hydrawise basato su cloud è un’applicazione per la gestione dell’acqua di facile utilizzo. Gli utenti privati possono
utilizzare le regolazioni basate sull’irrigazione predittiva al fine di risparmiare risorse idriche. Il software Hydrawise, inoltre, è
un potente strumento per gli installatori professionisti, i quali possono operare una gestione dettagliata dell’acqua per i terreni,
gli impianti idraulici e gli impianti elettrici delle valvole dei propri clienti. È un software di irrigazione basato su cloud adatto per
chiunque.

FUNZIONALITÀ PER GLI UTENTI
• Accesso remoto
• Il sistema di gestione per installatori consente di accedere a più programmatori in qualsiasi momento
• Le regolazioni basate sull’irrigazione predittiva, in grado di raccogliere dati meteorologici dal web,
permettono di conseguire risparmi del 50% in termini di risorse idriche
• Le funzionalità di generazione di rapporti vi tengono sempre informati sul da farsi
• Accesso da smartphone e web
• Monitorate la connessione a Internet, la portata e la corrente elettrica
• Il software è disponibile in inglese, spagnolo, francese, tedesco, italiano, portoghese, russo e turco.

GESTIONE DELLE
RISORSE IDRICHE

FUNZIONALITÀ PER GLI INSTALLATORI
•
•
•
•
•
•
•
•

Il sistema di gestione per installatori consente di accedere a più programmatori in qualsiasi momento
Pannello di controllo dell’installatore
Gestione degli accessi del personale
Gestione di migliaia di programmatori
Schede di lavoro
Archiviazione dei piani di irrigazione
Generazione di rapporti avanzati
Registri delle modifiche al programmatore

PIANI SOFTWARE (1 ANNO)
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Piano

Descrizione

HC-PLAN-HOME

Piano Home (gratuito): il nostro piano standard offre connessione alla stazione meteorologica, avvisi nell’app, generazione di
rapporti e 1 account utente. Tutte queste funzionalità sono gratuite

HC-PLAN-ENTHUSIAST

Piano Enthusiast: utilizzate più stazioni meteorologiche per ottenere dati meteo di più località, ricevete avvisi via SMS,
impostate fino a 5 account utente

HC-PLAN-CONTRACTOR STARTER

Piano Contractor Starter (gratuito): gestite fino a 5 programmatori e fino a 5 utenti del team di installatori

HC-PLAN-CONTRACTOR

Piano Contractor: gestite fino a 50 programmatori e fino a 5 utenti del team di installatori

HC-PLAN-BRONZE

Piano Bronze: gestite fino a 100 programmatori e fino a 15 utenti del team di installatori

HC-PLAN-SILVER

Piano Silver: gestite fino a 150 programmatori e fino a 30 utenti del team di installatori

HC-PLAN-GOLD

Piano Gold: gestite fino a 200 programmatori e fino a 45 utenti del team di installatori

HC-PLAN-PLATINUM

Piano Platinum: gestite oltre 200 programmatori e più di 45 utenti del team di installatori

Visitate hunterindustries.com

HYDRAWISE™   IMMS®

Facilità di utilizzo
Installazione semplice e intuitiva con configurazione guidata
dettagliata. Pannello di controllo disponibile nelle app
per smartphone, tablet e PC. Interfaccia touchscreen sul
programmatore HC.

Risparmio idrico
Utilizza le informazioni della stazione meteorologica e previsioni localizzate per prevedere, modificare, monitorare,
misurare e generare avvisi sulla vostra irrigazione.

Risparmio di tempo
Accesso remoto in qualsiasi momento tramite telefono, tablet
o computer. Accesso alla gestione degli installatori tramite
login a un account.

Misuratore di portata opzionale per rilevare cavi e statici
danneggiati, cavi difettosi o valvole con perdite. Visualizzate
l’utilizzo dell’acqua per ogni ciclo di irrigazione con un
misuratore di portata e scoprite quando l'utilizzo dell’acqua di
una zona non rientra nella norma.

Provatelo oggi stesso con una dimostrazione gratuita disponibile su
hydrawise.com/demo

Programmatore Pro-HC

Programmatore HC

Programmatore Pro-C Hydrawise

Programmatore HCC

Misuratore di portata

Rain-Clik

Programmatore a 6, 12 e 24 stazioni

Programmatore a 8-54 stazioni

Visitate hunterindustries.com

Programmatore a 6 e 12 stazioni compatibile

Aggiungete un misuratore di portata opzionale
per avvisi sul flusso e monitorare il consumo
d’acqua

GESTIONE DELLE
RISORSE IDRICHE

Monitoraggio dell’utilizzo dell’acqua

Programmatore 4-16 stazioni

Ottimizzate il consumo dell’acqua con
lo spegnimento sul luogo
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