
 

Una nuova concezione del controllo Wi-Fi  
CON X2™ E WAND

Selettore e Pulsanti Facili da Usare 
Per una programmazione ABC rapida

Rapid Programming™ 
Assegnazione dei programmi 
predefiniti online in pochi secondi

Semplice Upgrade al Wi-Fi
Massimo risparmio idrico e  
accesso totale da remoto 

Irrigazione Fino a 14 Zone 
Aree verdi in salute vuol dire 
clienti soddisfatti

Irrigazione Smart Hydrawise™ 
Il programmatore X2 con il modulo WAND 
si collega alla piattaforma Hydrawise, la 
principale soluzione di irrigazione smart  
per installatori e clienti

Display  
Retroilluminato 

Semplice da leggere 
in qualsiasi ambiente

Software per la  
Gestione Migliorato  
Installazione più veloce,  
configurazione facile e più tempo  
per dedicarsi ad altre attività!
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• Il modello a 14 stazioni con due uscite terminali comuni è 
l'ideale per molti giardini residenziali

• L'ingresso per tubo prestampato incorporato velocizza il 
cablaggio in loco

• La compatibilità con il telecomando ROAM facilita le 
operazioni di manutenzione in loco, con o senza Wi-Fi

• Il LED di stato e i pulsanti di configurazione del Wi-Fi sono 
facilmente visibili e accessibili sul programmatore

• La chiusura a occhiello più larga consente l'installazione di 
dispositivi di bloccaggio più grandi e robusti

• Il selettore e i pulsanti di programmazione dal design 
ergonomico sono più facili da usare 

• Il numero massimo di stazioni è 12, con una sola uscita 
terminale comune

• Quando si collega il programmatore alla rete Wi-Fi del 
cliente, sul display LCD del programmatore non viene 
visualizzato nessun testo guida, il che significa che sono 
necessari più tempo e assistenza

• Il LED di stato e i pulsanti di configurazione del Wi-Fi sono 
nascosti nel vano di cablaggio

• La chiusura a occhiello si adatta solo ai lucchetti più piccoli, 
che sono più facili da rompere 
 

SVANTAGGI MECCANICI

SVANTAGGI DEL SOFTWARE

VANTAGGI MECCANICI

VANTAGGI DEL SOFTWARE
• Non è disponibile una comoda versione desktop per la 

gestione remota, per cui è necessario passare ancora 
più tempo davanti agli schermi di piccole dimensioni dei 
dispositivi mobili

• Le difficoltà riscontrate nel connettersi al Wi-Fi hanno 
aumentato la frustrazione degli utenti, che si è tradotta  
in recensioni negative sul software

• L'accesso remoto al programmatore condiviso, mediante 
l'account del cliente, comporta problemi in caso di turnover 
del personale

• All'installatore mancano strumenti di reportistica avanzata, 
fogli di lavoro, vista calendario e registri delle modifiche al 
programmatore

• Niente funzionalità Ciclo e assorbimento per evitare 
il ruscellamento o Programmi nascosti per ridurre la 
confusione del cliente 

• Le notifiche via e-mail o tramite app si interrompono quando 
il programmatore è offline, con un conseguente consumo 
aggiuntivo di acqua quando non è possibile accedere ai dati 
meteorologici 

• Impossibilità di controllare l'illuminazione o aggiungere 
stazioni meteorologiche personali o disponibili 
pubblicamente per ottenere un risparmio idrico avanzato

• Connessione tramite Wi-Fi Bluetooth® per una configurazione 
Internet più veloce 

• Due opzioni di configurazione Wi-Fi aggiuntive con messaggi 
utili sul display LCD del programmatore

• Comodo controllo tramite app e desktop con backup 
automatico dei programmi sul cloud

• Trasferimento dei programmi di Hydrawise a qualsiasi 
programmatore X2 per completare la configurazione in pochi 
secondi grazie alla tecnologia Rapid Programming 

• Installatori e utenti finali non condividono gli account, per 
garantire la massima sicurezza, affidabilità e privacy dei clienti

• Possibilità di configurare impostazioni ET virtuali, parametri 
climatici per la Tecnologia Predictive Watering™, stazioni 
meteorologiche personali e più stazioni meteorologiche sul 
territorio per un risparmio idrico fino al 50 %

• I programmi di irrigazione Hydrawise forniscono orari di 
partenza aggiuntivi e tempi di irrigazione più lunghi per 
soddisfare le necessità delle piante in qualsiasi ambiente

• Possibilità di visualizzare i registri del programmatore e ricevere 
avvisi relativi all'impianto in tempo reale per una manutenzione 
più rapida

SOLUZIONE DELLA 
CONCORRENZA PROGRAMMATORE X2
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