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L'impianto di irrigazione Wi-Fi più completo



HYDRAWISE
È COME AVERE  
A DISPOSIZIONE  
UN TECNICO  
DELL'IRRIGAZIONE

Facile da configurare e da utilizzare, è ricco di utili funzionalità, come 
il sistema di monitoraggio integrato e gli strumenti di gestione per gli 
installatori. Sfruttando la potenza di Hydrawise è possibile: 

Costruire un'azienda più solida: aggiungete servizi, fate crescere il 
fatturato e aumentate la soddisfazione dei clienti, sicuri che Hydrawise 
vi seguirà nella crescita della vostra attività.

Risparmiare tempo e fatica: studiate per gestire in modo efficiente 
un'ampia gamma di aree verdi in zone climatiche differenti, le 
funzionalità avanzate di Hydrawise vi aiuteranno a risparmiare tempo 
e lavoro.

Gestire il sistema da remoto: accedete all'impianto in qualsiasi 
momento dal vostro smartphone, tablet o dal web sfruttando un'ampia 
gamma di funzionalità di visualizzazione e gestione remote.

Ridurre i consumi idrici: grazie al monitoraggio avanzato del clima 
attraverso il web, Hydrawise regola automaticamente gli impianti di 
irrigazione in base alle condizioni meteorologiche locali, garantendo la 
buona salute delle piante in qualunque situazione climatica.

Proteggere le aree verdi: il monitoraggio delle valvole e della portata 
invia notifiche immediate in caso di problemi, così che vi possiate 
recare sul posto quando i clienti necessitano di assistenza.

Programmatore Pro-HC
Con Master Valve dedicata, Wi-Fi integrato 
e un contenitore robusto, è disponibile nelle 
versioni a 6, 12 o 24 stazioni.

Programmatore HPC
HPC combina tutta la potenza della 
gestione dell'irrigazione basata su Wi-Fi 
con la comodità della modularità in un unico 
programmatore di nuova generazione. 

Misuratore di portata HC
Disponibile via cavo o wireless, questo 
sensore flessibile aiuta a monitorare i sistemi 
Hydrawise per garantire che tubature e 
irrigatori funzionino correttamente.

La programmazione e le funzionalità all'avanguardia di Hydrawise sono 
state perfezionate in anni di test e feedback da parte degli installatori 
del settore. Con il supporto di Hunter, il vostro nuovo sistema di 
irrigazione vi aiuterà a far crescere la vostra attività e a mantenere in 
salute le aree verdi dei vostri clienti.

HYDRAWISE È IL SISTEMA DI GESTIONE 
DELL'IRRIGAZIONE WI-FI PIÙ COMPLETO 
DISPONIBILE SUL MERCATO



SCHEMA GENERALE DELL'IMPIANTO WI-FI

PRO-C Hydrawise  Wi-Fi

Programmatore Wi-Fi

HPC Sensore pioggia
Rain-Clik™

Amplificatore portata Wi-Fi
(se necessario)

Router Wi-Fi

Pannello di controllo 
dell'installatore

Accesso remoto con 
dispositivo mobile o 
telecomando ROAM

Elettrovalvole monitorate
dal programmatore

Monitoraggio della portata 

Misuratore di portata HC
 

OPPURE



“Il mio cliente ha il giardino allagato.”
Senza Hydrawise:  bisogna interrompere quello che si sta 
facendo, recarsi sul posto e passare due ore a capire qual è il 
tubo che perde e aggiustarlo.

Con Hydrawise: grazie al controllo della portata, Hydrawise 
rileva subito se c'è una perdita e invia un avviso. A quel 
punto è possibile usare l’app per interrompere l’erogazione 
dell'acqua. Inoltre, si sa dove si è verificato il problema ed è 
possibile programmare una appuntamento per risolverlo.

Risultato:  il cliente evita una bolletta dell'acqua esorbitante 
e voi risparmiate tempo, perché potete programmare subito 
la riparazione.

“Ho un cliente che non ha ancora attivato il  
Wi-Fi nella nuova casa.”

Senza Hydrawise: altri sistemi di irrigazione basati 
su Wi-Fi hanno bisogno di una rete Wi-Fi per essere 
programmati.

Con Hydrawise: potete programmare Hydrawise dal 
display in modo da avviare l'irrigazione prima che il 
Wi-Fi sia attivato. Una volta attivato, il programmatore 
si collegherà e inizierà subito a risparmiare, adeguando 
l'irrigazione alle condizioni meteo.

Risultato:  non è necessario posticipare l'installazione 
fino all'arrivo del Wi-Fi.

“I cavi di una valvola sono stati tagliati durante la 
manutenzione del giardino del cliente.”

Senza Hydrawise: il problema non viene rilevato finché le 
piante non cominciano ad appassire e il cliente a lamentarsi. 
Ripiantare l'area è un’operazione costosa.

Con Hydrawise: al primo segno di malfunzionamento 
si riceve un avviso in cui viene indicata la valvola che 
richiede assistenza. A quel punto la si può riparare prima di 
compromettere definitivamente le piante.

Risultato: il giardino del cliente rimane verde e rigoglioso, 
proprio come la vostra reputazione.

SUL CAMPO



“Il mio team deve occuparsi della chiusura invernale e 
dell'apertura primaverile degli impianti”.

Senza Hydrawise: il tecnico dell'irrigazione deve essere 
accompagnato da un assistente che gestisca il programmatore 
durante le operazioni di manutenzione complesse.

Con Hydrawise: grazie all’app Hydrawise e alle immagini delle 
zone, ogni componente della squadra può disporre di un pratico 
telecomando per il giardino di ogni cliente.

Risultato: il tecnico è ben preparato e voi risparmiate tempo e 
costi in ogni giardino.

“Il mio cliente sta organizzando un  
evento e mi ha chiesto di sospendere 

l'irrigazione per l'occasione.”
Senza Hydrawise:  bisogna recarsi sul posto di persona per 
sospendere l’irrigazione fino al termine dell’evento.

Con Hydrawise: È possibile utilizzare l'app per sospendere 
l'irrigazione fino al termine dell'evento.

Risultato: si risparmia il tempo necessario per guidare fino a casa 
del cliente ed effettuare la procedura di sospensione manuale.

“Devo effettuare regolazioni stagionali.”
Senza Hydrawise:  bisogna recarsi da ogni cliente e regolare 
ciascun programmatore singolarmente.

Con Hydrawise:  i programmatori regolano automaticamente 
l'irrigazione in base alle condizioni meteorologiche locali.

Risultato: si risparmiano 15 minuti per sito, più il viaggio.

“I nuovi clienti richiedono la tecnologia Wi-Fi.”
Senza Hydrawise: non si può offrire altro che un sistema di irrigazione 
vecchio stile dotato di sensori.

Con Hydrawise:  i vostri clienti possono sfruttare tutti i vantaggi del 
Wi-Fi, verificando il risparmio di acqua a colpo d'occhio.

Risultato:  la vostra attività cresce con margini più elevati sulle 
vendite e i clienti sono felici di poter sfruttare le tecnologie più recenti.



Hydrawise
Soluzione della  
concorrenza 1

Soluzione della  
concorrenza 2

FUNZIONALITÀ DI BASE

Wi-Fi ⬤ ⬤ ⬤

Irrigazione regolata in base al meteo ⬤ ⬤ ⬤

I dati meteorologici più precisi  
al mondo ⬤

Accesso per i proprietari ⬤ ⬤ ⬤

Accesso per gli installatori ⬤

Accesso da smartphone ⬤ ⬤ ⬤

Accesso web ⬤ ⬤

HARDWARE

Stazioni Fino a 54 22 16

Funzionalità monocavo  
con decoder EZ ⬤

Armadietto Per interni/esterni Per interni/esterni Interni

Programmazione completa  
sul dispositivo ⬤ ⬤

Master Valve dedicata ⬤ ⬤ ⬤

Avvisi sulla portata ⬤

Avvisi relativi a cavi difettosi ⬤

Regolazione dell'illuminazione ⬤

FUNZIONALITÀ PER GLI INSTALLATORI

Accesso per gli installatori ⬤

Pannello di controllo dell'installatore ⬤

Autorizzazioni personalizzate ⬤

Da 5 a oltre 1000 programmatori ⬤

Si integra con il software  
dell'installatore ⬤

Programmi e schemi di irrigazione ⬤

Rapporti avanzati ⬤

Messaggi per i clienti ⬤ ⬤

Registri delle modifiche al  
programmatore

⬤

⬤ Indica le funzionalità incluse nei piani base.    Indica funzionalità incluse solo in parte nei piani base.

CONFRONTO TRA SISTEMI  WI-FI

I vantaggi offerti dal piano Hydrawise Starter superano qualunque proposta della concorrenza. I piani 
Enthusiast e Contractor di Hydrawise aggiungono ulteriori funzionalità per aiutare la vostra azienda a crescere. 
La piattaforma è in continua evoluzione grazie agli input e ai feedback dei nostri installatori. Per ulteriori 
informazioni sui piani Hydrawise, consultate  hydrawise.com/plans.



RISORSE  AGGIUNTIVE

DOMANDE FREQUENTI

Il programmatore può essere installato e azionato anche senza Wi-Fi?
Il programmatore può essere regolato utilizzando il touch screen e azionato senza Wi-Fi, ma il Wi-Fi 
è necessario per la configurazione online e l'accesso da remoto. Per ulteriori informazioni, consultate  
hydrawise.com/offline.

Bisogna pagare un canone mensile per usare Hydrawise?
No. I piani Starter Home e Contractor di Hydrawise sono entrambi gratuiti e offrono più funzionalità per far 
crescere l'attività rispetto ad altri programmatori Wi-Fi. Ulteriori funzionalità sono disponibili con piani a 
pagamento. Per ulteriori informazioni, consultate hydrawise.com/pricing.

In qualità di installatore, che vantaggi traggo per la mia azienda?
Hydrawise è progettato per consentirvi di gestire facilmente i programmatori dei vostri clienti. 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, consultate  hydrawise.com/contractors.

Dove posso trovare i dati che dimostrano il risparmio idrico garantito da Hydrawise?
Sulla dashboard di Hydrawise potete vedere il relativo calcolatore del risparmio dell'acqua, che riporta 
una stima della quantità d'acqua risparmiata dal vostro sistema Hydrawise negli ultimi 7 giorni. Inoltre, 
disponiamo di un calcolatore per la stima del risparmio idrico nei siti dei clienti, in base alla cronologia  
degli ultimi 10 anni. Per ulteriori informazioni, consultate  hydrawise.com/save.

Qual è il livello di sicurezza del programmatore Wi-Fi Hydrawise?
Il software basato sul web di Hydrawise e i programmatori abilitati per il Wi-Fi soddisfano i severi standard 
di sicurezza impostati da Wi-Fi Alliance®. Inoltre sono stati testati in modo indipendente da un'azienda che 
si occupa di sicurezza per garantire un funzionamento sicuro su Internet. Il nostro sistema non conserva i 
dati di carte di credito e password. Per ulteriori informazioni, consultate  hydrawise.com/pro.

Formazione online sul sistema Hydrawise | Hunter offre un programma di formazione  
completo su hardware, software e strumenti di business di Hydrawise. Il programma è disponibile su 
training.hunterindustries.com. Una volta completati i corsi, riceverete un certificato Hydrawise.

Assistenza online di Hydrawise | L' assistenza online di Hydrawise è contattabile  
su support.hydrawise.com.

Assistenza per programmatori compatibili con Hydrawise | Contattate  l'assistenza per 
programmatori compatibili con Hydrawise su support.hunterindustries.com.

App di Hunter SiteRec  |  Utilizzate questa comoda app gratuita per organizzare e inserire il  
vostro marchio insieme a Hunter per proporre i vostri servizi, fornire consigli sui sistemi di irrigazione, 
preparare preventivi e illustrare ai possibili clienti i vantaggi dell'utilizzo di Hydrawise. Sono  
disponibili, inoltre, volantini e materiale informativo da distribuire. Per accedere a queste risorse, 
consultate siterec.hunterindustries.com.
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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.

Sito web hunterindustries.com | Assistenza clienti +1-760-744-5240 | Assistenza tecnica +1-760-591-7383

Gregory R. Hunter, CEO di Hunter Industries

Gene Smith, Presidente, Irrigazione e Illuminazione Esterna


