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Nuovi prodotti, formazione e strumenti per far crescere la vostra attività
Scoprite gli ultimi arrivi nella nostra gamma di soluzioni professionali del 2021 e date un'occhiata a cosa 
potrete aspettarvi per il 2022.

CORSO DI BASE SULL'INSTALLAZIONE DELL'IRRIGAZIONE
Fate acquisire ai nuovi dipendenti la sicurezza necessaria per 
ottenere buoni risultati e contribuire alla crescita dell'azienda. 
Offerto a costo zero, questo corso completo di formazione online 
della Hunter University: 

• Presenta le varie componenti e tecniche necessarie 
per installare correttamente un impianto di irrigazione 

• Include 11 video di autoapprendimento che consentono 
ai partecipanti di organizzare lo studio come preferiscono

• Conferisce ai partecipanti che completano con 
successo il corso un certificato per celebrare il 
traguardo raggiunto

THE VAULT
Venite a scoprire The Vault a partire da gennaio 2022 per conoscere 
i prodotti Hunter, partecipare alle sfide, rispondere ai quiz 
settimanali e guadagnare monete per vincere premi. All'interno  
di The Vault è possibile:

• Sfruttare opportunità esclusive per aumentare le proprie 
competenze e testare le conoscenze

• Guadagnare monete bonus partecipando agli eventi di 
formazione Hunter, organizzando demo e offrendo  
promozioni speciali sui prodotti

• Accedere a strumenti e informazioni preziose per la  
crescita dell'attività

CORSO DI BASE SULL'INSTALLAZIONE DELL'IRRIGAZIONE

AGGIORNAMENTI DEL SOFTWARE CENTRALUS™

Funzionalità di controllo e risparmio idrico basate sul cloud per i 
programmatori ICC2 e ACC2. Le funzionalità aggiornate includono: 

• Miglioramento della programmazione, connessione dati, 
controllo remoto e funzionalità di gestione 

• Accesso al cloud ad alta sicurezza e navigazione basata su mappe 

• Monitoraggio e redazione di rapporti sulla portata 

• Allarmi e rapporti dettagliati sulla cronologia dell'irrigazione con 
avvisi di allarme SMS
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AGGIORNAMENTI DEL SOFTWARE HYDRAWISE™

Le novità aggiunte alla piattaforma Hydrawise leader del  
settore includono:

• Funzionalità Sospensione per date per annullare l'irrigazione  
in occasione di eventi

• Strumento Watchlist per aiutare gli installatori a gestire i  
clienti principali

• Funzione Grow-In Programs con date di inizio e di fine  
flessibili per le nuove aree verdi

MIGLIORAMENTI AL PROGRAMMATORE HPC HYDRAWISE
Il programmatore HPC modulare è più flessibile che mai grazie a un 
maggior numero di stazioni e alla funzionalità monocavo:

• Il modulo PCM-1600 compatibile consente una rapida espansione 
fino a 23 stazioni convenzionali

• Il modulo PC-DM permette di controllare fino a 32 stazioni  
grazie al sistema con decoder EZ (massimo 28 stazioni se  
tutte con monocavo)

PROGRAMMATORE X2™ CON MODULO WAND
Il programmatore X2 è ancora più semplice da installare grazie 
al nuovo vano di cablaggio integrato per quando è necessario il 
collegamento all'alimentazione principale. Il modulo WAND da oggi 
è dotato di tecnologia Bluetooth e offre funzionalità utili, come: 

• connessione Bluetooth per una configurazione del  
Wi-Fi più veloce

• Trasferimento della programmazione del programmatore  
X2 su Hydrawise

• Tecnologia Rapid Programming™ per copiare i 
programmi X2 in pochi secondi

• Telecomando Bluetooth in assenza di Wi-Fi
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Gene Smith, Presidente, 
Irrigazione e Illuminazione Esterna

Aiutare i clienti a raggiungere il successo è ciò che più ci stimola. La nostra passione per l'innovazione e la tecnologia è 
insita in 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 dei clienti Hunter.
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MISURATORE DI PORTATA HC WIRELESS
Progettato per integrarsi facilmente con la piattaforma Hydrawise, 
il Kit di comunicazione del misuratore di portata HC wireless:

• Massimizza il risparmio di tempo, materiali e manodopera per 
nuove installazioni o per l'aggiornamento di impianti esistenti

• Fornisce dati affidabili sulla portata per risparmiare  
acqua e preservare l'ambiente in presenza di ostacoli, come 
asfalto o calcestruzzo

• Funziona con i programmatori HC, Pro-HC, HPC  
e HCC predisposti per Hydrawise

MODULO DI CONNESSIONE DATI ICC2
Questo modulo offre ancora più flessibilità per collegare i 
programmatori ICC2 alla piattaforma Centralus. Ecco alcuni dei 
principali vantaggi:

• Modulo di comunicazione dati da usare con i programmatori ICC2 
e la piattaforma Centralus

• Connessione Internet sicura e affidabile senza la necessità di 
Wi-Fi o LAN

• La scheda SIM preinstallata consente un'attivazione rapida  
della connessione dati e opzioni convenienti per  
i piani di servizio 

• Funzionalità di monitoraggio sul cloud della  
portata dell'impianto con arresto automatico in  
caso di portata estremamente elevata e avvisi

PROGRAMMATORE NODE-BT BLUETOOTH® A BATTERIA
Il programmatore a batteria più semplice da programmare del 
settore offre più funzionalità agli installatori per facilitare la 
gestione del sito sul posto e da remoto. Consente di:

• Copiare e incollare i programmi tra diversi programmatori

• Visualizzare e modificare i programmi di irrigazione offline

• Pre-scaricare gli aggiornamenti del firmware durante le 
installazioni in aree remote

• Visualizzare il calendario di irrigazione

Il termine e i logotipi Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di 
Bluetooth SIG Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Hunter 
Industries è concesso in licenza.


