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IRRIGAZIONE PER IMPIANTI RESIDENZIALI E PUBBLICI | Built on Innovation®

hunterindustries.com

GESTIONE AVANZATA
DELL’IRRIGAZIONE HYDRAWISE
IL PIÙ COMPLETO SISTEMA WI-FI DI GESTIONE
DELL'IRRIGAZIONE
Hydrawise è facile da impostare e da utilizzare ed è dotata di utili funzionalità che semplificano
notevolmente la gestione di proprietà comunali, scuole, strade, complessi sportivi e progetti
commerciali distribuiti sul territorio.
Risparmiate acqua: il monitoraggio in tempo reale dell'andamento climatico basato
sul web regola automaticamente gli impianti di irrigazione in base alle condizioni
meteorologiche locali.
Proteggete le aree verdi: grazie al monitoraggio di portate e valvole, sarete avvertiti
immediatamente in caso di guasto.
Risparmiate tempo e lavoro: le funzionalità di Hydrawise riducono i costi, grazie a un
significativo risparmio di manodopera.
Gestite l’irrigazione ovunque vi troviate: accedete all'impianto in qualsiasi momento
da smartphone, tablet o web.
Costruite un servizio di manutenzione più efficace: aumentate la soddisfazione dei
vostri clienti grazie al miglioramento delle funzionalità di gestione delle aree verdi.
Sostenuto dalla gamma completa Hunter di servizi di formazione, programmi, risorse
e supporto, il vostro nuovo impianto di irrigazione vi offrirà tutti gli strumenti necessari
per aumentare al massimo i risparmi in termini d’acqua e garantire la rigogliosità della
vostra area verde.
La famiglia di programmatori Hydrawise offre una gestione dell'irrigazione all'avanguardia da 6 a 54 stazioni.
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PROCEDURE OTTIMALI PER LA GESTIONE
DELL’IRRIGAZIONE DELLE AREE VERDI
La ricerca sulla gestione del paesaggio dimostra che un impianto di irrigazione ben progettato, la selezione
delle piante e un servizio di manutenzione curato consentono ai comuni e ai responsabili di aree verdi di
conseguire gli obiettivi di riduzione del consumo di risorse idriche mantenendo i vantaggi, in termini di qualità
della vita, forniti dal verde.1
Un progetto del paesaggio efficace inizia con l'uso di programmatori avanzati in grado di ridurre gli sprechi
d’acqua:
• Utilizzate programmatori
intelligenti in grado di utilizzare
i dati dei sensori per adattare i
programmi di irrigazione.2

Wireless Rain-Clik™
Irrigazione Smart

A

• Utilizzare programmatori in
grado di segnalare problemi di
portata sul campo.3
• Scegliete un programmatore

HCC
Abilitato per
il Wi-Fi
B

che permetta di monitorare e
segnalare i livelli di consumo
d’acqua.4

HC Misuratore di portata
Monitoraggio delle
portate Disponibile in
versione wireless
C

Hydrawise
Software basato
su Web

ROAM e ROAM XL*
Avvio e arresto
manuali

D

E

Fonti
1 Hodel, Donald R. e Dennis R. Pittenger. 9%: Perspective on the California drought and landscape water use. Alhambra, CA: University of California
Cooperative Extension. Maggio 2015.
2–4 Irrigation Association and American Society of Irrigation Consultants. Landscape Irrigation Management Best Practices. ed. Baum-Haley,
Melissa. Falls Church, VA: Irrigation Association. Maggio 2014.
Nota
*I telecomandi ROAM e ROAM XL sono compatibili solo con i programmatori HPC e HCC.

SUL CAMPO

“Ho ricevuto una lamentela relativa ad un’area allegata che
doveva essere chiusa al pubblico.”
Senza Hydrawise: È necessario fermare tutto, recarsi sul
luogo e perdere due ore per individuare e aggiustare il tubo
che perde. È necessario recintare l’area per evitare ulteriori
danni e ricordarsi di togliere la recinzione quando l’area è
asciugata.
Con Hydrawise: Grazie al monitoraggio delle portate,
Hydrawise rileva le perdite immediatamente. Si riceve
un avviso e si utilizza l’app per interrompere l’erogazione
dell'acqua. Inoltre, si conosce esattamente il punto in cui si è
verificato il problema ed è possibile programmare una visita
per risolverlo.
Impatto: Si evitano bollette spropositate, si risparmia tempo
perché si riesce a programmare l’intervento in base ai propri
impegni, non è necessario vietare l’accesso all’area o perdere
tempo per rispondere alle lamentele dei cittadini.

“I cavi della valvola sono stati tagliati durante un’operazione
di manutenzione.”
Senza Hydrawise: Il problema non viene rilevato
finché le piante non cominciano ad appassire
ed i cittadini a lamentarsi. Ripiantare l'area è
un’operazione costosa.
Con Hydrawise: Si riceve un avviso in cui viene
indicata la valvola specifica che richiede assistenza.
La valvola viene riparata prima di compromettere
definitivamente le piante.
Impatto: Le aree verdi sono protette per la gioia di
addetti ai lavori e cittadini.

“Devo eseguire regolazioni stagionali.”
Senza Hydrawise: È necessario recarsi
presso ogni sito e regolare manualmente
ciascun programmatore.
Con Hydrawise: I programmi di irrigazione
vengono regolati automaticamente in
base alle condizioni locali.
Impatto: Si risparmiano 15 minuti per sito,
più il viaggio, il tempo e le spese.

“Il mio team deve occuparsi della chiusura invernale e
dell'apertura primaverile degli impianti”.
Senza Hydrawise: Il tecnico di irrigazione deve essere
accompagnato da un assistente che gestisca i programmatori
durante le operazioni di manutenzione complesse.
Con Hydrawise: Utilizzando l’app Hydrawise o i telecomandi
ROAM e ROAM XL, i membri della squadra possono contare
su un controllo a distanza di facile utilizzo per ciascun sito.
Impatto: Il tecnico è ben preparato e si conseguono notevoli
risparmi in termini di tempo e lavoro in ogni sito.

“Alcuni dei responsabili dei siti desiderano accedere
ai loro programmatori.”
Senza Hydrawise: Con un programmatore di precedente
generazione, i responsabili dei siti hanno pieno accesso in
qualsiasi momento. Se i blocchi vengono modificati, non
possono più accedere.
Con Hydrawise: I responsabili dei siti possono accedere ai
programmatori dal proprio smartphone o computer ovunque
si trovino. È possibile concedere loro accesso totale o limitato
ed è possibile monitorare tutte le modifiche che apportano e
le loro azioni.
Impatto: I responsabili dei siti apprezzano il fatto di poter
apportare modifiche di lieve entità e visualizzare i propri
programmatori. Tuttavia, è possibile mantenere il pieno
controllo e monitorare tutti i siti da remoto.

“È previsto un evento sul prato e dobbiamo
sospendere l’irrigazione.”
Senza Hydrawise: È necessario recarsi personalmente sul
posto e disattivare l’irrigazione manualmente. Al termine
dell’evento, è necessario recarsi di nuovo sul luogo e
riattivare l’irrigazione mediante il programmatore.
Con Hydrawise: È possibile utilizzare l'app per
sospendere l'irrigazione fino al termine dell'evento.
Impatto: Si risparmia tempo per il viaggio e si riducono i
costi. Hydrawise riattiverà l’irrigazione automaticamente
dopo il periodo di sospensione.

SUL CAMPO

AFFIDATEVI A HYDRAWISE PER SFRUTTARE
UN’INNUMEREVOLE SERIE DI VANTAGGI
L'ORGANIZZAZIONE
Gestite l'irrigazione di centinaia di clienti, tra cui proprietà commerciali suddivise in più zone, complessi
industriali e strade. Potete contare su uno staff di supporto eccellente, disponibile tutti i giorni
dell'anno, che sa comprendere e rispondere in modo tempestivo e professionale alle esigenze dei clienti.

LA SFIDA
Oggigiorno, i moderni siti commerciali e residenziali che gestite non sono soltanto belli e ben progettati,
sono anche high-tech. Voi sapete che i clienti non si accontentano di un semplice programmatore di
irrigazione. Vogliono un programmatore che consenta loro di risparmiare acqua e tuteli gli investimenti
fatti. In poche parole, vogliono il meglio.

LA SOLUZIONE
Dopo aver confrontato diverse opzioni di gestione dell'irrigazione Wi-Fi, avete scelto Hydrawise
perché consente di risparmiare acqua e offre funzionalità gestionali all'avanguardia, facilità di utilizzo
e supporto tecnico eccezionale. Gli avvisi Hydrawise sono la scelta giusta per fornire un servizio di alto
livello e soddisfare le esigenze dei clienti. In questo modo potete proteggere le aree verdi da eventi
imprevisti, quali tubi rotti o solenoidi guasti. Con Hydrawise, potete risolvere questi problemi prima che
si verifichino danni costosi.

VANTAGGI DEL SISTEMA
FUNZIONALITÀ DI
BASE
Tecnologia Predictive
Watering™

Hydrawise utilizza previsioni locali in tempo reale e le più avanzate stazioni meteorologiche per
adattare l’impianto di irrigazione alle condizioni del momento. Grazie alla diffusione globale di
Weather Underground, avete l’opportunità di aggiungere la vostra stazione meteorologica o di
utilizzare stazioni meteorologiche gratuite gestite da professionisti.

Accesso da smartphone

Accedete all’impianto ovunque vi troviate, in qualsiasi momento dal palmo della vostra mano.

Accesso web

Gestite i clienti e i siti restando comodamente seduti davanti al computer della vostra azienda.

ROAM e ROAM XL

Attivazione manuale veloce ed affidabile delle stazioni dell’impianto e manutenzione del sistema.

Certificazione Smart
WaterMark

Hydrawise è riconosciuta come apparecchiatura utile per il risparmio idrico.

FUNZIONALITÀ DI GESTIONE
Accesso del personale
con autorizzazioni

Le autorizzazioni personalizzate vi consentono di dare accesso ai membri del vostro team e al
personale in loco, semplificando la comunicazione e risolvendo i problemi prima che diventino gravi.

Gestione di migliaia di
programmatori

Hydrawise vi consente di gestire migliaia di siti dal vostro smartphone, tablet o computer.

Gestione multisito

Il software Hydrawise offre un accesso rapido da qualsiasi luogo. Grazie al monitoraggio in remoto, i
professionisti possono eseguire servizi di gestione quali modifica dei programmi di di irrigazione da
qualsiasi luogo e in qualsiasi momento.

Scheda di lavoro

Inviate immediatamente schede di lavoro e ordini di lavoro al vostro personale sul campo e risolvete i
problemi prima che diventino più gravi.

Programmi di irrigazione

Hydrawise consente di impostare programmi di irrigazione complessi con più orari di avvio per zona,
ciclo e assorbimento e regolazione percentuale delle zone per garantire la massima conformità con i
requisiti di irrigazione richiesti.

Rapporti avanzati

Scoprite cosa accade nel vostro impianto, in qualsiasi momento. Visualizzate le previsioni
meteorologiche, l'andamento climatico storico, le portate delle zone, l'assorbimento dei solenoidi e
molto altro ancora.

Riassunto del risparmio
idrico

Visualizzate le prestazioni dell’impianto e il risparmio idrico in un attimo.

Programmi di irrigazione
preconfigurati

Salvate i programmi di irrigazione più comuni per semplificare e velocizzare la creazione, la
programmazione e la modifica dei programmatori.

Mappa dei luoghi in cui si
trovano i programmatori

Visualizzate tutti i vostri programmatori su una mappa per identificare zone e ottenere indicazioni
stradali in tutta semplicità.

DOMANDE FREQUENTI
In qualità di responsabile di siti distribuiti sul territorio, quali sono i vantaggi per me?
Hydrawise è progettato per consentirvi di gestire facilmente più siti e programmatori. Potete passare
rapidamente da un programmatore all’altro e apportare modifiche ovunque vi troviate. Potete inoltre
configurare i programmatori affinché vi inviino direttamente avvisi relativi all’impianto. Per ulteriori
informazioni, visitate hydrawise.com/contractors.

Quanta acqua possiamo risparmiare utilizzando Hydrawise?
Hydrawise mostra i risparmi d’acqua conseguiti a livello di sito e a livello di impianto. Hydrawise offre inoltre
l'andamento storico climatico degli ultimi 10 anni del luogo in cui vi trovate: la cronologia mostra la quantità
stimata d'acqua che avreste potuto risparmiare nell’ultimo decennio se aveste utilizzato Hydrawise. Ulteriori
informazioni su hydrawise.com/save.

Qual è il livello di sicurezza del programmatore Wi-Fi Hydrawise?
Il software basato sul web Hydrawise e i programmatori abilitati per il Wi-Fi soddisfano i rigorosi standard di
sicurezza imposti dalla Wi-Fi Alliance®. Per ulteriori informazioni, visitate hydrawise.com/pro.

A PROPOSITO DI

HUNTER INDUSTRIES
Hunter Industries è leader nello sviluppo di prodotti di irrigazione residenziali, commerciali, agricoli e
per campi da golf, e nei settori dell’illuminazione per esterni, della tecnologia della distribuzione e della
produzione di soluzioni personalizzate.
Fin dalla fondazione nel 1981, la nostra principale filosofia commerciale è stata realizzare prodotti
socialmente responsabili, innovativi e della massima qualità per creare strumenti ottimali per il verde,
oltre a fornire una formazione tecnica completa e un servizio di assistenza clienti impareggiabile.
La nostra sede principale si trova a San Marcos, in California, e i nostri prodotti sono commercializzati
in più di 115 paesi. Oggi vantiamo oltre 3.300 dipendenti, che includono rappresentanti di vendita in
tutto il mondo e sedi distaccate in America Latina, Europa, Medio Oriente e Australia.
In qualità di impresa di famiglia, abbiamo sempre dato ampio spazio alla sostenibilità e alla
responsibilità sociale. Dai pannelli solari ai pozzi per l’irrigazione delle aree verdi, dagli edifici con
certificazione LEED alle avanzate strategie per la riduzione degli sprechi fino al ripristino dell’habitat
originale in quasi un ettaro di prateria di proprietà dell’azienda, profondiamo tutti i nostri sforzi per
ridurre al minimo la produzione di CO2 e per promuovere il consumo responsabile delle risorse naturali
in tutti gli aspetti delle nostre attività commerciali.

Greg Hunter
CEO di Hunter Industries

Sito web hunterindustries.com

|

Assistenza clienti +1 760-744-5240

|

Assistenza tecnica +1 760-591-7383

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.

© 2021 Hunter Industries™. Hunter, il logo Hunter e tutti
gli altri marchi commerciali sono di proprietà di Hunter
Industries, registrata negli Stati Uniti e in altri paesi.

Gene Smith, Presidente, Irrigazione
e Illuminazione Esterna
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