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MISURATORE DI PORTATA HC WIRELESS
Basta tunnel per passare i cavi o tagli nei marciapiedi per installare un 
sensore di portata

Progettato per una facile integrazione con i sistemi di irrigazione smart Hydrawise™, il 
misuratore di portata HC wireless consente di risparmiare tempo, materiali e manodopera per 
nuove installazioni o per l'aggiornamento di impianti esistenti. In presenza di ostacoli, come 
asfalto o calcestruzzo, questo misuratore è la soluzione ideale per fornire dati di portata utili a 
massimizzare il risparmio idrico e proteggere le aree verdi. 

Aggiungere un dispositivo di monitoraggio della portata all'impianto di irrigazione non è mai 
stato così facile e conveniente. È sufficiente associare il trasmettitore e il ricevitore wireless a 
qualsiasi misuratore di portata HC per attivare funzionalità di monitoraggio altamente affidabili 
per il sistema di controllo Hydrawise. Compatibile con i misuratori di portata HC da 20, 25, 40,  
50 mm, il kit wireless è adatto ad applicazioni residenziali e commerciali.

La distanza di comunicazione tra trasmettitore e ricevitore di 152 m offre la massima flessibilità 
di installazione. Non è più necessario scavare tunnel sotto i passaggi o posare cavi costosi 
quando puoi inviare dati di portata precisi in modalità wireless Semplificate l' installazione dei 
misuratori di portata con questo kit innovativo e conveniente. 

01 Versatile: kit di comunicazione 
wireless adatto a tutti i misuratori 
di portata HC e compatibile con i 
programmatori HC, HPC, Pro-HC o  
HCC predisposti per Hydrawise

02 Comodo: invia i dati di portata totali 
e a livello di stazione, dal sensore al 
programmatore, in modalità wireless, 
senza la necessità di scavare e 
interrare fili 

03 Efficace: consente la comunicazione 
tra il trasmettitore e il ricevitore fino 
ad una distanza di 152 m in assenza  
di ostacoli
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Aiutare i clienti a raggiungere il successo è ciò che più ci stimola. La nostra passione per l'innovazione e 
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CARATTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO DEL MISURATORE DI PORTATA HC WIRELESS

Vantaggi principali

• kit di comunicazione wireless adatto a tutti i misuratori di 
portata HC e compatibile con i programmatori HC, HPC, 
Pro-HC predisposti per Hydrawise

• Invia i dati di portata totali e a livello di stazione, dal 
sensore al programmatore, in modalità wireless, senza la 
necessità di scavare e interrare fili

• Il trasmettitore alimentato a batteria si collega al sensore 
di portata per rilevare e comunicare i dati di portata e i 
totali

• Il ricevitore è alimentato dal programmatore e 
trasferisce i dati di portata dal sensore/trasmettitore al 
programmatore e al software cloud

Caratteristiche di funzionamento

• Portata: 152 m (visibilità diretta) dal trasmettitore al 
ricevitore

• Frequenza operativa: 868 mHz per il Nord America e  
915 mHz per l'Australia e la Nuova Zelanda

• Alimentazione trasmettitore: 3 batterie AA (incluse)

• Alimentazione ricevitore: 24 V CA dal programmatore 

• Omologazioni FCC, CE, ISED e RCM

• Trasmettitore certificato IP68

• Ricevitore certificato IP24

MISURATORE DI PORTATA HC WIRELESS

Modello Descrizione

W-HC-FLOW-INT Kit trasmettitore e ricevitore per misuratore di portata HC wireless (868 mHz internazionale)

W-HC-FLOW-TR-INT Misuratore di portata HC wireless, solo trasmettitore (868 mHz internazionale)

W-HC-FLOW-R-INT Solo ricevitore per misuratore di portata HC wireless (868 mHz internazionale)

W-HC-FLOW-AU Kit trasmettitore e ricevitore per misuratore di portata HC wireless (915 mHz Australia/Nuova Zelanda)

W-HC-FLOW-TR-AU Misuratore di portata HC wireless, solo trasmettitore (915 mHz Australia/Nuova Zelanda)

W-HC-FLOW-R-AU Solo ricevitore per misuratore di portata HC wireless (915 mHz Australia/Nuova Zelanda)

HC-075-FLOW-B Misuratore di portata HC con filettatura BSP da 20 mm, lettura m3

HC-100-FLOW-B Misuratore di portata HC con filettatura BSP da 25 mm , lettura m3

HC-150-FLOW-B Misuratore di portata HC con filettatura BSP da 40 mm, lettura m3

HC-200-FLOW-B Misuratore di portata HC con filettatura BSP da 50 mm, lettura m3

HC-075-FLOW-B
(filettatura BSP maschio  
da 20 mm)
Altezza: 8 cm
Lunghezza: 23,2 cm
Profondità: 8 cm
Peso: 0,9 kg

HC-100-FLOW-B
(filettatura BSP maschio  
da 25 mm)
Altezza: 9,3 cm
Lunghezza: 26,2 cm
Profondità: 8 cm
Peso: 1,4 kg

W-HC-FLOW-TR
Diametro: 108 mm
Altezza: 140 mm
Peso: 0,45 kg

HC-150-FLOW-B 
(filettatura BSP maschio  
da 40 mm)
Altezza: 16,2 cm
Lunghezza: 43,1 cm
Profondità: 12,5 cm
Peso: 6,6 kg

HC-200-FLOW-B 
(filettatura BSP maschio  
da 50 mm)
Altezza: 16,2 cm
Lunghezza: 44,7 cm
Profondità: 12,5 cm
Peso: 7,4 kg

W-HC-FLOW-R
Altezza: 127 mm
Lunghezza: 76 mm
Profondità: 40 mm
Peso: 0,09 kg


