BTT

Numero di stazioni: 1
Tipo: Bluetooth, funzionamento a batteria, fisso

TIMER PER RUBINETTI BLUETOOTH

CARATTERISTICHE

PROGRAMMATORI

• Programmazione abilitata per il Bluetooth per il controllo da
smartphone wireless
• 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 per pioggia fino a 7 giorni
• Comando manuale a 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

BTT-101

Adattatore di ingresso BSP: 2,5
cm e 2 cm
Diametro di uscita: 2 cm
Altezza: 13 cm
Larghezza: 12 cm
Profondità: 6 cm

BTT-LOC (opzionale)

Diametro di ingresso: 2 cm
Diametro di uscita: tubo
gocciolante 16-18 mm
Altezza: 7 cm
Larghezza: 3 cm

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
• Richiede due batterie alcaline (1,5 V) di tipo AA (incluse)
• Bluetooth® 4.0, modulo a basso consumo energetico
• Temperatura di funzionamento: da 5°C a 60°C

CARATTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO

Raccordo rapido maschio (incluso)
Diametro di ingresso: 2 cm
Diametro di uscita: 1,6 cm
Altezza: 3,8 cm
Larghezza: 3,3 cm

Valvola con solenoide ad alta pressione:
• Portata: 30 l/min a 4 bar (400 kPa)
• Pressione consigliata: da 0,5 a 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

OMOLOGAZIONI
• Bluetooth, CE, IPX6

BTT
Modello

Descrizione

BTT-101

Timer per rubinetti Bluetooth, ingresso BSP e raccordo rapido maschio

BTT-LOC

Adattatore BTT, tubo gocciolamento 16-18 mm
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