PRO-HC

Prodotti per Hydrawise:
Programmatori: I programmatori
residenziali touchscreen di Hunter
sono la scelta migliore per irrigazioni
predittive, efficienti e affidabili.

L’impianto di controllo dell’irrigazione Wi-Fi più completo

HC

HPC

Sensori di portata HC:

I sensori di portata
permettono di rilevare tubi o
irrigatori rotti, oppure cablaggi
o valvole difettosi.

Fissate un appuntamento con il vostro installatore per vedere come è possibile
ottimizzare le prestazioni del sistema di irrigazione e risparmiare acqua e
denaro.
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Per saperne di più, hydrawise.com

Risparmia
più del 50%
sulla bolletta
dell’acqua
Gestione da qualsiasi luogo

Proteggete i vostri terreni

Accedete all’impianto in qualsiasi momento dal vostro smartphone,
tablet o dal web sfruttando un’ampia gamma di funzionalità di
gestione remota. Il monitoraggio remoto vi consente di visualizzare,
gestire e monitorare in modo efficiente il vostro programmatore di
irrigazione.

Progettato per gestire diversi terreni in varie zone climatiche,
Hydrawise impedisce l’irrigazione eccessiva o in difetto per
garantire che le piante ricevano il giusto quantitativo d’acqua per
essere sane e rigogliose.

Risparmia acqua
L’avanzato monitoraggio del clima basato su web utilizza i dati delle
previsioni locali, inclusi temperatura, precipitazioni, velocità del
vento e altri fattori, per regolare automaticamente l’impianto di
irrigazione in base alle condizioni meteorologiche, garantendo la
rigogliosità delle piante, sia in condizioni di pioggia che di bel tempo.
Niente più acqua sprecata. Niente più piante morte.

TM

Aggiungete il vostro giardiniere
Il monitoraggio delle valvole e della portata invia notifiche
immediate al vostro giardiniere professionista in caso di problemi:
in questo modo, avrete la certezza che il vostro giardino resti
protetto e che l’impianto di irrigazione venga gestito da persone
competenti.

“Ogni estate le nostre fatture d’acqua sono più care di 100 euro per
mantenere la nostra piccola area erbosa e altre piante verdi. Dal momento
in cui abbiamo installatato il programmatore Hydrawise, la nostra bolletta
dell’acqua è passato da
$ 137 a $ 74 ! ”
– Darlene – Las Vegas, Nevada
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