X2™
Questo programmatore, predisposto per internet, consente una programmazione
rapidae offre funzionalità avanzate per il risparmio idrico.

• La protezione dai cortocircuiti rileva i
guasti dei cavi ed esclude la stazione
senza danneggiare il sistema
• La memoria Easy Retrieve™ esegue il
backup
di tutti i programmi di irrigazione
• Ritardo tra stazioni per una chiusura
lenta delle valvole o per consentire il
ricarico del serbatoio
• La funzione Ciclo e assorbimento evita
gli sprechi d'acqua
ed il ruscellamento in aree con
variazioni di altezza o in terreni poco
permeabili
• Regolazione stagionale per una
regolazione dei programmi più veloce
senza dover modificare i tempi di
irrigazione

X2

Altezza: 23 cm
Larghezza: 19 cm
Profondità: 10 cm

PROGRAMMATORI STANDARD

VANTAGGI PRINCIPALI

• Numero di stazioni:
- 4, 6, 8 o 14 stazioni (modelli fissi)
• Programmatore Wi-Fi gestito
automaticamente dal software
Hydrawise®
• Il display retroilluminato offre
una visibilità ottimale in qualsiasi
condizione di luce
• 3 programmi flessibili con 4 orari
di partenza ciascuno e tempi di
irrigazione fino a 6 ore
• La funzione QuickCheck™ consente
una diagnostica facile dei difetti di
cablaggio
• L'impostazione Nascondi programmi
mostra un solo programma e un solo
orario di partenza per semplificare la
programmazione
• È possibile sospendere l'irrigazione
fino a 99 giorni nel periodo in cui non
serve irrigare

VANTAGGI DEL MODULO WI-FI

• Permette di gestire l'irrigazione online • La funzione Predictive Watering™
garantisce regolazioni accurate
con avvisi relativi a cavi difettosi e allo
basate sul meteo per massimizzare
stato del programmatore
il risparmio idrico
• L'opzione di programmazione ABC
standard consente di utilizzare 3
• Compatibile con Amazon Alexa™ e il
programmi di irrigazione indipendenti
sistema di domotica Control4®
con 6 orari di partenza ciascuno e
tempi di irrigazione fino a 24 ore

Modulo Wi-Fi WAND

Altezza: 2 cm
Larghezza: 5 cm
Profondità: 5 cm

Compatibile con:

CARATTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO

• Ingresso trasformatore:
120 VAC o 230 VAC
• Uscita trasformatore (24 VAC): 1 A
• Uscita stazione (24 VAC): 0,56 A
• Uscita P/MV(24 VAC): 0,28 A
• Ingressi sensori: 1

• Omologazioni (programmatore):
plastica IP44, UL, cUL, FCC, CE, RCM
• Omologazioni (modulo): Wi-Fi b/g/n,
Bluetooth® 4.2, CE, UL, RCM, FCC
• Periodo di garanzia: 2 anni

Software
Hydrawise®

Modello

2

Trasformatore

3

Spina

X2-4 = 4 stazioni

00 = 120 VAC

(vuoto) = spina americana

X2-6 = 6 stazioni

01 = 230 VAC

E = spina europea

X2-8 = 8 stazioni

A = spina australiana

X2-14 = 14 stazioni
Esempi:
X2-1401-E = programmatore a 14 stazioni, trasformatore interno da 230 VAC con spina europea
X2-1401-A = programmatore a 14 stazioni da 230 VAC con spina australiana

WAND: MODULO WI-FI

Smart WaterMark

Riconosciuto come apparecchiatura utile per il risparmio
d'acqua quando è utilizzato con il modulo Wi-Fi WAND

Amazon Alexa è un marchio di Amazon.com Inc. o delle sue
affiliate. Control4 è un marchio registrato di Control4 Corporation
negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Modello

Descrizione

WAND

Modulo Bluetooth e Wi-Fi per il software di gestione delle risorse idriche Hydrawise

Visitate hunterindustries.com

Telecomando
ROAM
Telecomando
ROAM XL

X2 - CONFIGURATORE: ORDINARE 1 + 2 + 3

1

Sensore
Rain-Click

IRRIGAZIONE PER IMPIANTI RESIDENZIALI E PUBBLICI | Built on Innovation®

