
Il software Hydrawise unisce le regolazioni 
meteorologiche basate su cloud alle rilevazioni 
giornaliere di evapotraspirazione delle stazioni 
meteo del sensore Virtual Solar Sync™ per garantire 
un risparmio idrico fino al 50 % rispetto a un 
programmatore non regolato.

La scelta dei professionisti per impianti 
economici fino a 14 zone

Sistema di Gestione per Appaltatori Soluzione Smart Economica

Il software Hydrawise™ è la soluzione definitiva 
per gestire irrigazione e clienti senza dover fare 
sopralluoghi.

Grazie al modulo Wi-Fi WAND il programmatore 
X2 con selettore può essere convertito in un 
programmatore smart.

VANTAGGI PRINCIPALI

Domotica con Controllo Vocale

Il programmatore è totalmente compatibile con i sistemi 
domotici Amazon Alexa™, Control4®, e HomeSeer®.

Risparmio Idrico Comprovato Grazie 
alla Tecnologia Predictive Watering™ 

PROGRAMMATORE X2™ 
E MODULO WI-FI WAND

hunter.info/X2IT

Provate subito il software Hydrawise, senza 
bisogno di hardware, all'indirizzo hydrawise.com.

Modelli per interni/esterni con cavo di alimentazione

4, 6, 8 e 14 stazioni

Display retroilluminato

La protezione da 
cortocircuiti e la tecnologia 
QuickCheck™ rilevano i 
difetti di cablaggio

LED di stato Wi-Fi

Ingresso per tubo 
prestampato per un 
cablaggio più veloce, 
oltre ad altri due fori 
disponibili

Chiusura sicura con occhiello

Modulo Wi-Fi WAND 
    

Compatibile con i 
sensori Rain-Clik™, 
Freeze-Clik™ e Soil-Clik™

Compatibile con i 
telecomandi ROAM  
o ROAM XL

LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ

75° / 24° 68° / 20° 65° / 18°
Nuvoloso PiovosoSoleggiato
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IN UFFICIO
• Dal registro degli eventi è possibile ottenere una panoramica 

chiara dell'attività del programmatore, inclusi i problemi di 
cablaggio, le modifiche ai programmi e gli eventi di irrigazione.

• Risparmiate tempo sul campo allegando gli schemi 
dell'impianto al programmatore. In questo modo, riuscirete  
a individuare rapidamente tubi e valvole.

• Compatibile con il software HindSite® per la ricezione di 
notifiche dai clienti, marketing e gestione della fatturazione. 
Ulteriori informazioni su hunter.info/hindsite.

CONFRONTO PROGRAMMATORE X2

SUL CAMPO

① Problema: nelle abitazioni appena costruite, in genere, l'accesso alla rete Wi-Fi è 
possibile solo dopo l'ingresso del proprietario, cosa che rende i programmatori Wi-Fi 
poco pratici.

Soluzione: il programmatore autonomo X2 può essere convertito in un 
programmatore smart aggiungendo un modulo Wi-Fi Bluetooth® WAND  
in qualsiasi momento.

② Problema: in genere i complessi residenziali con abitazioni a schiera presentano 
aree verdi identiche, per cui i programmi di irrigazione risultano tutti uguali.

Soluzione: ridurre al minimo i tempi di configurazione utilizzando il modulo Wi-Fi 
Bluetooth WAND per programmare l'irrigazione una sola volta. Quindi inserirlo in 
qualsiasi programmatore X2 per trasferire il programma di irrigazione completo in 
pochi secondi grazie alla tecnologia Rapid Programming™. 

Tutti i nomi dei prodotti, i loghi e i marchi appartengono ai rispettivi proprietari. Il termine e i logotipi Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG 
Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Hunter Industries è concesso in licenza.

CARATTERISTICHE X2 e WAND
Soluzione della 
concorrenza 1

Soluzione della  
concorrenza 2
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Programmazione offline ⬤ ⬤

Predisposto per telecomando portatile ⬤

 Funzionalità Wi-Fi ⬤ ⬤ ⬤

  Bluetooth ⬤
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Gestione mediante smartphone, 
tablet, e desktop ⬤ ⬤

Gestione da parte del personale,  
se autorizzato ⬤

Tecnologia Predictive Watering ⬤ ⬤

Cronologia e previsioni meteo ⬤

Cycle and Soak per evitare il  
ruscellamento ⬤ ⬤

Avvisi di connessione assente e 
sovratensione ⬤ ⬤

Volete disporre di più account separati?  
Con l'abbonamento al software Hydrawise è possibile 
aggiungere più utenti all'account. La gestione come 
amministratore consente di personalizzare l'accesso di 
visualizzazione e impedire agli utenti di apportare modifiche.


