IRRIGAZIONE PER IMPIANTI RESIDENZIALI E COMMERCIALI

Built on Innovation®

01 Risparmio di tempo: gestione ovunque
nel mondo
02 Risparmio idrico: con Hydrawise
Predictive Watering™
03 Facilità di utilizzo: pannello di controllo
e interfaccia touchscreen

			

PROGRAMMATORE WI-FI HC PER IMPIANTI
RESIDENZIALI CON SOFTWARE HYDRAWISE READY
Ora è possibile gestire il programmatore di irrigazione ovunque nel mondo utilizzando un dispositivo
mobile o il browser web con il software Hydrawise basato su cloud. Grazie all’irrigazione predittiva, è
possibile modificare i programmi in base alle temperature previste, alla probabilità di piogge, al vento
e all’umidità, consentendo di risparmiare al massimo le risorse idriche e di preservare la rigogliosità e la
buona salute dei terreni. È inoltre possibile aggiungere un misuratore di portata di facile installazione e
configurare notifiche automatiche per ricevere avvisi su tubi o irrigatori guasti.
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 appaltatori professionisti, i
quali possono operare una gestione dettagliata dell’acqua per i terreni dei propri
clienti e monitorare gli impianti idraulici e gli impianti elettrici delle valvole. È un
software di irrigazione basato su cloud adatto per chiunque.
Il programmatore HC Controller è approvato da WaterSense quando collegato al
software Hydrawise basato su web.

Provate Hydrawise oggi stesso.
Visitate hydrawise.com

Ulteriori informazioni. Visitare hunterindustries.com o contattare il responsabile vendite locale.

PROGRAMMATORE HC CONTROLLER CARATTERISTICHE E SPECIFICHE

Caratteristiche

Modelli
In plastica per interni
	
Altezza: 15,2 cm
Larghezza: 17,8 cm
Profondità: 3,3 cm

• Programmatore dal nuovo stile completo di tutte le
funzioni necessarie con touchscreen
• Abilitato per il Wi-Fi per la connessione a Internet in
tutta semplicità
•	Programmatori standard da 6 e 12 stazioni
•	Il modulo di espansione a 12 stazioni consente di
ampliare fino a 36 stazioni

HC può essere facilmente
ampliato fino a 36 stazioni
aggiungendo due moduli di

•	Due porte dei sensori personalizzabili
•	Ore di avvio per programma: 6

espansione a 12 stazioni.

•	Programmi indipendenti: 36
•	Tempo di irrigazione massimo della stazione: 24 ore
•	Con Hydrawise™
• Programmazione delle regolazioni in base alle condizioni
meteorologiche locali
• Rilevamento e avvisi sulle sovraportate di irrigazione

Misuratore di flusso (20 mm BSP)

Altezza: 13 cm

•	Rilevamenti e avvisi sui guati nel cablaggio (modello a
12 stazioni)

Larghezza: 8 cm
Profondità: 8 cm

•	Il misuratore di portata rileva l’utilizzo dell’acqua e
le perdite

Misuratore di flusso (25 mm BSP)

•	Armadietto: in plastica per interni

Altezza: 16 cm

• Garanzia: 2 anni

Larghezza: 8 cm
Profondità: 8 cm

Specifiche elettriche
•	CE, C-tick, FCC
HC – CONFIGURATORE: ORDINARE 1 + 2 + 3 + 4

1

2

Modelli

HC-6 = Programmatore
a 6 stazioni con
connessione Wi-Fi
HC-12 = Programmatore
a 12 stazioni con
connessione Wi-Fi

Trasformatore

00 = 120 Vca
01 = 230 Vca

3

Per interni/esterni

i = Modello per interni

4

Opzioni

(vuoto) = Nessuna
opzione
E = 230 Vca con
collegamenti europei
A = 230 Vca con
collegamenti australiani

Esempi:
HC-601i-E = Programmatore in plastica per interni a 6 stazioni da 230 Vca europei con connessione Wi-Fi
HC-1200i = Programmatore in plastica per interni a 12 stazioni da 120 Vca con connessione Wi-Fi
HC-1201i-E = programmatore in plastica per interni 230 Vca a 12 stazioni con cavo europeo

HC - OPZIONI
Modelli

Descrizione

HC-1200M

Modulo di espansione a 12 stazioni utilizzabile per aumentare da 24 a 36 il numero
di stazioni

HC-075-FLOW-B

Programmatore in plastica per interni a 12 stazioni da 120 Vca con connessione Wi-Fi

HC-100-FLOW-B

programmatore in plastica per interni 120 Vca a 12 stazioni con cavo europeo

Sito web hunterindustries.com | Assistenza clienti 1-800-383-4747 | Assistenza tecnica 1-800-733-2823

Aiutare i clienti a raggiungere il successo è ciò che più ci stimola. La nostra passione per l'innovazione e la
tecnologia traspare da tutto quello che facciamo e speriamo che il nostro continuo impegno a fornirvi il
migliore supporto possibile vi farà rimanere ancora per molti anni nella famiglia di clienti Hunter.
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