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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

Approfittate dell'irrigazione di superficie azionata dallo smartphone che consente di 
accedere più comodamente al rubinetto. Vivai, giardini, serre, terrazze, piante in vaso, 
fioriere e aree verdi di piccole dimensioni possono essere irrigati automaticamente grazie 
a BTT, un timer per rubinetto con tecnologia Bluetooth, alimentato a batteria e gestibile 
tramite un'app per smartphone iOS® o Android™.

Per collegare BTT a un rubinetto standard bastano pochi minuti e le batterie sono incluse. 
Gestite un numero illimitato di programmatori in un raggio di 10 m senza calpestare piante 
delicate per accedere al rubinetto. Il Bluetooth permette una programmazione rapida senza 
i pulsanti e lo schermo poco luminoso dei timer tradizionali. La modalità di programmazione 
ciclica ripete l'irrigazione in continuo, con intervalli definiti dall'utente, ideale per impianti a 
goccia o per la germinazione dei semi. 

L'app multilingue Hunter BTT è sicura, intuitiva e presenta una dashboard che mostra lo 
stato della zona, il tempo totale di irrigazione e la cronologia. BTT è una soluzione comoda e 
accessibile per l'irrigazione fuori terra.

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

02 Funzionamento a batteria: include 
due batterie alcaline AA per una 
messa in funzione più rapida 

03 Modalità Ciclo: ideale per l'irrigazione 
con ala gocciolante a intervalli o per la 
germinazione di semi
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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 è insita in 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 dei clienti Hunter.
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BTT: CARATTERISTICHE E SPECIFICHE

 Caratteristiche

• Con tecnologia Bluetooth per una semplice 
programmazione wireless da smartphone

• Gestione di un numero illimitato di programmatori BTT

• App per dispositivi mobili disponibile in più lingue

• Modalità Timer e Ciclo indipendenti

• Tempi di irrigazione da 1 secondo a 24 ore

• Possibilità di sospendere l'irrigazione fino a 99 giorni

• Comando manuale con pulsante

• Spegnimento automatico dell'irrigazione dopo un'ora

• Avviso di batteria scarica tramite luce a LED lampeggiante

• Protezione con codice di accesso sicuro

• Filtro di ingresso robusto

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

• Batterie alcaline incluse

• Periodo di garanzia: 2 anni 

 Caratteristiche di funzionamento

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

• Portata: da 15 a 57 l/min (da 908 a 3840 l/h)

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

• Plastic IPX6, Bluetooth 4.2 BLE, UL, cUL, FCC, CE, RCM

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: ala gocciolante da 16 a 

18 mm

Altezza: 7 cm

Larghezza: 3 cm

Regolatore di pressione (opzionale) 
Diametro filetto d'ingresso: ¾"  (19mm)

Diametro di uscita: ¾"  (19mm)

Altezza: 7 cm

Larghezza: 4 cm

Modello

BTT-201 
Diametro filetto d'ingresso: 1 " e 1/2 "

Diametro di uscita: 2 cm

Altezza: 15,7 cm

Larghezza: 13,5 cm

Profondità: 7,6 cm

Il termine e i logotipi Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Blue-
tooth SIG Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Hunter Industries è 
concesso in licenza. Apple e il logo Apple sono marchi di Apple Inc. App Store 
è un marchio di servizio di Apple Inc. IOS è un marchio o un marchio registrato 
di Cisco negli Stati Uniti e in altri paesi ed è utilizzato per concessione di 
licenza. Google, il logo Google, Google Play e Android sono marchi di  
Google LLC.


