
ASSUMETE IL CONTROLLO DELLA VOSTRA IRRIGAZIONE IN QUALSIASI 
MOMENTO, OVUNQUE VI TROVIATE
Riducete il numero di richieste di assistenza costose accedendo da cellulare, tablet o computer ai 
comandi del vostro impianto di irrigazione, in qualsiasi momento, ovunque vi troviate. Mai più acqua 
sprecata o piante morte.

Programmatore HC con software

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 D’ACQUA
Utilizza le informazioni 
della stazione 
meteorologica e previsioni 
meteo locali 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.

MONITORAGGIO 
DELL’UTILIZZO DELL’ACQUA
Sensore di portata opzionale 
disponibile per rilevare rotture 
di tubazioni e irrigatori. Rileva 
cavi difettiosi o valvole in corto. 
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.

IRRIGAZIONE PER IMPIANTI RESIDENZIALI E COMMERCIALI | Built on Innovation®

Ulteriori informazioni. Visitate www.hunterindustries.com

Sistema di 
risparmio 

d’acqua 
collaudato

basato su web



CARATTERISTICHE
• Gestite i programmatori dei clienti da un dispositivo mobile, 

da casa o dall’ufficio

• Irrigazione intelligente basata sulle condizioni 
meteorologiche locali con regolazioni Predictive Watering™

• Utilizzate l’app come telecomando per maggiore efficienza

• Programmazione con irrigazione predittiva basata su 
temperature, piogge, umidità e velocità del vento previste

• Accesso gratuito a stazioni meteorologiche ubicate presso 
gli aeroporti per recuperare informazioni sulle condizioni 
meteorologiche locali

• Memorizzate i programmi e le regolazioni online

• Utilizzate l’app per ricevere avvisi per la risoluzione dei 
problemi a distanza 

• Schermo touchscreen retroilluminato

CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE OPZIONALI
• Monitorate la portata installando l’apposito 

misuratore opzionale. Avvisi su sovraportate e 
infraportate di singole zone e rapporti sull’utilizzo 
dell’acqua in base alla zona

• Notifiche via SMS 

• Monitorate fino a 5 stazioni meteorologiche per 
informazioni meteo locali e precise 

• Espandete il vostro programmatore da 12 a 36 zone

HC – CONFIGURATORE:  ORDINARE 1 +  2  +  3 +  4

1 Modelli 2 Trasformatore 3 Per interni/ 4 Opzioni

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

01 = 230 Vca i = Modello per interni (vuoto) = Nessuna 
opzione

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

E = 230 Vca con 
trasformatore europeo

HC-601i = Programmatore per 
interni a 6 stazioni con connessione 
Wi-Fi, senza trasformatore

A = 230 Vca trasformato-
re australiano (il modello 
per esterni è dotato di 
un trasformatore interno 
con cavo)

HC-1201i = Programmatore per 
interni a 12 stazioni con connessione 
Wi-Fi, senza trasformatore

Esempi:  
HC-601i = Programmatore in plastica per interni a 6 stazioni da 230 Vca, senza trasformatore
HC-1201i = Programmatore in plastica per interni a 12 stazioni da 230 Vca, senza trasformatore
HC-601i-A = Programmatore in plastica per interni a 6 stazioni da 230 Vca australiani
HC-1201i-A = Programmatore in plastica per interni a 12 stazioni da 230 Vca australiani
HC-601i-E = Programmatore in plastica per interni a 6 stazioni da 230 Vca europei 
HC-1201i-E = Programmatore in plastica per interni a 12 stazioni da 230 Vca europei 

OPZIONI HC

Modelli Descrizione

HC-1200M Modulo di espansione da 12 stazioni

HC-075-FLOW-B Sensore di portata con fi lettatura BSP 
da 3/4" (20 mm)

HC-100-FLOW-B Sensore di portata con fi lettatura BSP 
da 1" (25 mm)

HYDRAWISE: OPZIONI PIANO SOFTWARE

Modelli Descrizione

HC-PLAN-ENTHUSIAST Piano Enthusiast: ricevete avvisi via SMS, utilizzate ulteriori 
stazioni meteorologiche

HC-PLAN-CONTRACTOR Piano Contractor: gestite fi no a 50 programmatori e 5 utenti 
del team di installatori

HC-PLAN-BRONZE Piano Bronze: gestite fi no a 100 programmatori e 15 utenti 
del team di installatori

HC-PLAN-SILVER Piano Silver: gestite fi no a 150 programmatori e 30 utenti 
del team di installatori

HC-PLAN-GOLD Piano Gold: gestite fi no a 200 programmatori e fi no 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

* Tutti i piani hanno la durata di 1 anno
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Programmatore HC con software  

basato su web HydrawiseTM

 

Aggiungete un Rain-Clik® per 
una maggiore protezione e 
lo spegnimento sul luogo

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