SOFTWARE HYDRAWISE®
La gestione professionale dell'irrigazione
per più siti offre strumenti eccezionali per gli
installatori e risparmio idrico

VANTAGGI PRINCIPALI
Soluzione di gestione totale per installatori
Il software Hydrawise è la soluzione definitiva per
l'irrigazione e la gestione dei clienti senza dover
eseguire sopralluoghi.

Il più completo sistema di controllo Wi-Fi
dell'irrigazione
Per la massima flessibilità di progettazione, il
software Hydrawise è compatibile con una gamma di
programmatori Hunter.

PRO-HC

HPC

X2/WAND

Misuratore di
portata HC

Provate subito il software Hydrawise, senza
alcun hardware, all'indirizzo hydrawise.com.
HCC

Risparmio idrico comprovato grazie al sistema
Predictive Watering™
Con Hydrawise, l'irrigazione viene regolata
automaticamente in base alle condizioni
meteorologiche locali senza alcuna regolazione
manuale dei programmatori sul campo. È inoltre
possibile modificare o sospendere l'irrigazione per
ogni programmatore incluso nell'account.
LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

Soleggiato

Nuvoloso

Piovoso

75° / 24°

68° / 20°

65° / 18°

hydrawise.com

HC

Create un’azienda più solida
Grazie agli avvisi Hydrawise, è possibile offrire un
servizio di alto livello ai clienti rilevando e riparando tubi
danneggiati o solenoidi difettosi prima che si verifichino
costosi danni.

SUL CAMPO
①

Problema: Un cliente ha notato una pozzanghera nel giardino e ha chiesto di effettuare un
sopralluogo immediato per trovare la causa.
Soluzione: Grazie al monitoraggio della portata, Hydrawise rileva immediatamente la
perdita, disattiva la zona corrispondente e invia un avviso al cellulare per indicare il punto
esatto della perdita, consentendo così di pianificare la manutenzione in modo efficace.

②

Problema: Un cliente ha notato che un'area non è irrigata efficacemente e alcune piante
sono appassite. È necessario pertanto ripiantare l'area e il cliente vuole che le spese siano
a carico dell'installatore.
Soluzione: Con Hydrawise, si riceve un avviso immediato in caso di guasto alle valvole. Ciò
significa che è possibile risolvere rapidamente il problema prima che si verifichino danni
alle piante.

IN UFFICIO

L'app Hydrawise vi consente di ottenere risparmi
significativi sui costi di manodopera nei vari siti.
Potete prepararvi all'inverno e all'inizio della
primavera affidando il lavoro a un solo
membro del team.

• Con l'accesso remoto totale, è possibile risparmiare lunghe ore
di viaggio e laboriose regolazioni dei programmatori a causa di
eventi meteorologici imprevisti.
• Le offerte della concorrenza a prezzi più bassi non saranno più un
problema. Hydrawise offre un vantaggio ui concorrenti fornendo
gli strumenti necessari per soddisfare qualsiasi esigenza dei
clienti in ogni momento.

IL SOFTWARE HYDRAWISE A CONFRONTO
CARATTERISTICHE

Soluzione della
concorrenza 1

Hydrawise

Soluzione della
concorrenza 2

Soluzione della
concorrenza 3

Stazioni meteorologiche pubbliche,
personali e virtuali

●

»

Regolazioni basate sul meteo

●

●

Programmi Grow-in

●

Rapporti sull’irrigazione per e-mail

●

Gestione tramite smartphone, tablet e
desktop

●

Accesso per gli installatori

●

Autorizzazioni personalizzate

●

Schede di lavoro

●

Avvisi di portata bassa e alta

●

Avvisi relativi a cavi difettosi

●

Registri eventi del programmatore

●

Controllo illuminazione esterni

●

Controllo vocale e automazione

●
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