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Smart WaterMark
Riconosciuto come 
apparecchiatura utile per il 
risparmio d'acqua

Connettori 
per cavi

Compatibile con: 

Sensore: pioggia, gelo

VANTAGGI PRINCIPALI
• La tecnologia Quick Response attiva l'arresto immediato dell'irrigazione in 

caso di pioggia
• Il sensore gelo arresta il funzionamento dell'impianto a 3 °C
• Il kit sensore wireless semplifica l'installazione
• Senza manutenzione, con batteria integrata nei modelli wireless
• La finestra di aerazione regolabile consente un periodo di ripristino più 

breve o più lungo
• Include staffa per grondaia e supporto a parete nei modelli wireless
• Compatibile con la maggior parte dei programmatori di irrigazione 

normalmente aperti o normalmente chiusi 

CARATTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO
• Tecnologia Quick Response:

 - Tempo di arresto del sistema di irrigazione: da 2 a 5 minuti circa 
con Quick Response

 - Tempo di ripristino di Quick Response: circa 4 ore in condizioni 
asciutte e soleggiate

 - Tempo di ripristino se completamente bagnato: circa 3 giorni in 
condizioni asciutte e soleggiate

• Categoria interruttori di tutti i modelli (24 VAC): 3 A
• I modelli cablati comprendono 7 m di cavo inguainato da 0,5 mm2 con 

omologazione UL
• Frequenza operativa del modello wireless: 433 MHz
• La portata del modello wireless è di 243 m se il sensore è 

visibile dal ricevitore
• È possibile azionare più ricevitori wireless da un solo sensore wireless
• Omologazioni: UL, cUL, FCC, CE, RCM
• Periodo di garanzia: 5 anni 

OPZIONI INSTALLATE DALL'UTENTE
• Supporto da grondaia opzionale per i modelli cablati 

(compreso con WR-CLIK e WRF-CLIK)
• Protezione per sensori wireless in grado di resistere agli atti vandalici per 

montaggio su superfici piatte o su asta (ordinare il sensore separatamente)
• Protezione per ricevitori wireless in grado di resistere agli atti vandalici per 

montaggio su piedistallo (ordinare il ricevitore separatamente)

RAIN-CLIK™ 

Sensore Rain-Clik  
cablato
(con braccio di montaggio) 
Altezza: 6 cm
Lunghezza: 18 cm
Larghezza: 2,5 cm

Sensore Rain-Clik  
wireless
(con braccio di montaggio) 
Altezza: 7,6 cm
Lunghezza: 20 cm 
Larghezza: 2,5 cm

Ricevitore wireless 
(con supporti di montaggio)
Altezza: 8 cm
Lunghezza: 10 cm 
Larghezza: 3 cm

SGM
Altezza: 1,2 cm
Lunghezza: 7,6 cm
Larghezza: 1,2 cm

RAIN-CLIK

Modello Descrizione

RAIN-CLIK Sensore Rain-Clik cablato

RAIN-CLIK-NO Sensore Rain-Clik cablato, interruttore normalmente aperto

RFC Sensore Rain/Freeze-Clik cablato

WR-CLIK Sensore Rain-Clik e ricevitore wireless, supporto per grondaia

WRF-CLIK Sensore e ricevitore Rain/Freeze-Clik, supporto per grondaia

Protezione per  
sensori wireless
(con supporti di montaggio) 
Altezza: 7 cm
Lunghezza: 9,5 cm.
Larghezza: 3,2 cm

Protezione per  
ricevitori wireless
(con supporti di montaggio) 
Altezza: 12,7 cm
Lunghezza: 10,2 cm
Larghezza: 3,2 cm

Per evitare sprechi d'acqua, il sistema Quick Response™ integrato arresta 
immediatamente l'irrigazione non appena inizia a piovere.

Sommario:
Rain-Clik™

Riferimenti incrociati:
Rain-Clik®
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