
IRRIGAZIONE PER IMPIANTI RESIDENZIALI E COMMERCIALI
Built on Innovation®

 Per saperne di più. Per ulteriori informazioni, visitare il sito hunterindustries.com.

TIMER PER RUBINETTI BLUETOOTH BTT

Irrigate automaticamente giardini, piante e fiori partendo da un rubinetto

BTT consente un' irrigazione leggera ed efficiente anche per i terreni più piccoli. BTT è facile 
da utilizzare e configurare, ed è progettato per essere collegato ad un rubinetto. Offre 
agli utenti la possibilità di programmare l'irrigazione da remoto dal proprio smartphone, 
evitando loro di doversi recare sul luogo e inciampare sugli arbusti o rovinare piante delicate. 
BTT è dotato di batterie a lunga durata, e utilizza un'app per dispositivi iOS® o Android™ 
con due modalità di irrigazione e due orari di avvio ciascuna, per impostare i programmi di 
irrigazione. Il pulsante di avviamento manuale consente di attivare fino ad un massimo di 
un'ora di irrigazione con spegnimento automatico, senza usare lo smartphone. 

BTT rende l'irrigazione semplice, rapida ed economicamente vantaggiosa ed è il 
componente aggiuntivo perfetto per gli installatori che desiderano offrire ulteriori servizi e 
manutenzione semplificata.

01 Bluetooth®: con una portata 
wireless fino a 10 m, semplifica la 
programmazione ed il controllo 
remoto  

02 Funzionamento a batteria: include 
due batteria alcaline AA che durano 
un'intera stagione 

03 Modalità Ciclo: ideale per l'irrigazione 
con ala gocciolante a intervalli o per la 
germinazione di semi

   



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.
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BTT: CARATTERISTICHE E SPECIFICHE

  Caratteristiche

• Programmazione abilitata per il Bluetooth per il controllo 
da smartphone

• Gestione di un numero illimitato di dispositivi

• App per dispositivi mobili disponibile in più lingue

• Modalità Timer e Ciclo indipendenti

• Tempi di irrigazione massimi di 6 e 24 ore

• Ritardo pioggia fino a 7 giorni

• Comando manuale con pulsante

• Spegnimento automatico dell'irrigazione dopo un'ora

• Indicatore di batteria in esaurimento con LED rosso

• Protezione con codice di accesso sicuro

• Filtro di ingresso robusto

• Include un raccordo rapido maschio

Predisposto per il collegamento all'ala gocciolante con 
l'adattatore opzionale BTT-LOC

• Batterie alcaline incluse

• Periodo di garanzia: 2 anni 

  Caratteristiche elettriche

• Alimentazione: Richiede due batterie alcaline (1,5 V) di 
tipo AA (incluse)

• Comunicazione: Bluetooth® 4.0, modulo BLE

• Temperatura di funzionamento: da 5° a 60 °C

  Caratteristiche di funzionamento

• Portata: 30 l/min a 4 bar (400 kPa)

• Pressione consigliata: 0,5-8 bar (50-800 kPa)

Caratteristiche tecniche dell'app

• iOS 9.0 o versione superiore

• Android 4.4 o versione superiore

• Distanza di comunicazione ottimale: 3-5 m

• Distanza di comunicazione massima: 10 m

Diametro di ingresso BTT-LOC  
(opzionale): 2 cm

Diametro di uscita: tubo gocciolante da  

16-18 mm

Altezza: 7 cm

Larghezza: 3 cm

Diametro di ingresso adattatore  
accoppiatore rapido* (incluso): 2 cm 

Diametro di uscita: 1,6 cm

Altezza: 3,8 cm

Larghezza: 3,3 cm

*Incluso con BTT-101

Adattatore di ingresso BTT-101:  
2,5 cm e 2 cm 

Diametro di uscita: 2 cm

Altezza: 13 cm

Larghezza: 12 cm

Profondità: 2 cm

Modello

Il termine e i logotipi Bluetooth® sono marchi registrati di Bluetooth SIG, 
Inc. e il loro utilizzo da parte di Hunter Industries Corporation è concesso in 
licenza. IOS è un marchio o un marchio registrato di Cisco negli Stati Uniti e in 
altri paesi ed è utilizzato per concessione di licenza. Android è un marchio di 
Google LLC.


