
IRRIGAZIONE PER IMPIANTI RESIDENZIALI E PUBBLICI
Built on Innovation®

 Per ulteriori informazioni.Visitare hunterindustries.com o contattare il responsabile vendite locale.

01 Risparmio di tempo: Gestite 
l'irrigazione ovunque vi troviate tramite 
smartphone, tablet o computer

02 Risparmio d'acqua: La tecnologia 
Predictive Watering™ regola i 
programmi di irrigazione in base ai  
dati meteorologici locali

03 Facilità di utilizzo: Il pannello di 
controllo e l'interfaccia touchscreen  
semplificano la programmazione

   

Provate subito  
Hydrawise! 

Visitate hydrawise.com

Risparmiate acqua e salvaguardate l'ambiente 
con il programmatore HC predisposto per il  
Wi-Fi e la piattaforma Hydrawise

Ottenete la massima efficienza unendo il software basato su cloud 
Hydrawise ai programmatori di irrigazione Hunter HC. La potente 
piattaforma Hydrawise offre tutti gli strumenti necessari per gestire 
efficacemente gli impianti residenziali. 

Grazie alla tecnologia Predictive Watering, potete modificare i programmi 
in base alle temperature previste, alla probabilità di piogge, al vento e 
all’umidità per ottenere il massimo risparmio di risorse idriche e preservare 
la rigogliosità e la buona salute dei terreni. Hydrawise monitora il cablaggio 
per richiamare l'attenzione sulle esigenze di manutenzione prima che 
si verifichino costosi danni alle aree irrigate. Per il massimo livello di 
protezione, aggiungete un misuratore di portata HC semplice da installare 
per ricevere notifiche automatiche in caso di tubi o irrigatori guasti.

https://hunter.info/hydrawise



PROGRAMMATORE HC CARATTERISTICHE E SPECIFICHE TECNICHE

Vantaggi principali

• Numero di stazioni: 6 o 12 (modello fisso per interni)
• L'opzione di programmazione standard consente di 

utilizzare 6 programmi di irrigazione indipendenti con  
6 orari di partenza ciascuno

• L'opzione di programmazione avanzata offre la 
possibilità di programmare singolarmente ogni  
stazione impostando fino a 6 orari di partenza

• Due ingressi per sensori da utilizzare con qualsiasi 
sensore Clik o misuratore di portata HC

• Le uscite delle stazioni possono anche essere  
utilizzate per attivare un relè di avvio della pompa o  
una master valve

• Abilitato per il Wi-Fi per una connessione veloce al 
software Hydrawise

• Schermo touchscreen full-color di 7 cm per 
programmare in tutta semplicità dal pannello  
di controllo

• Sensore di milliampere integrato per il rilevamento  
e gli avvisi di difetti di cablaggio

Modelli

In plastica per interni 
 Altezza: 15,2 cm 
Larghezza: 17,8 cm 
Profondità: 3,3 cm

Caratteristiche di funzionamento

• Ingresso trasformatore: 120 VAC
• Uscita trasformatore (24 Vca): 1 A
• Uscita stazione (24 Vca): 0,56 A
• Uscita P/MV (24 V CA): 0,28 A
• Omologazioni: UL, cUL, FCC, CE, RCM
• Periodo di garanzia: 2 anni

HC-075-FLOW-B  
(filettatura BSP  
maschio da 3/4")
Altezza: 8 cm
Lunghezza: 23,2 cm
Profondità: 8 cm
Peso: 0,9 kg

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

HC-150-FLOW-B  
(filettatura BSP  
maschio da 11/ 2")
Altezza: 16,2 cm
Lunghezza: 43,1 cm
Profondità: 12,5 cm
Peso: 6,6 kg

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

HC - OPZIONI

Modelli Descrizione

HC-075-FLOW-B Misuratore di portata con filettatura BSP 
da 3/4"

HC-100-FLOW-B Misuratore di portata con filettatura BSP 
da 1"

HC-150-FLOW-B Misuratore di portata con filettatura BSP 
da 11/ 2"

HC-200-FLOW-B Misuratore di portata con filettatura BSP 
da 2"

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

W-HC-FLOW-AU Kit trasmettitore e ricevitore per 
misuratore di portata HC wireless 
(915 MHz)

HC 

Modello Descrizione

HC-600i
Supporto fisso a parete per interni, 6 stazioni e 
trasformatore da 120 V CA

HC-601i-E
Supporto fisso a parete per interni, 6 stazioni 
e trasformatore da 230 V CA con collegamenti 
europei

HC-601i-A
Supporto fisso a parete per interni, 6 stazioni 
e trasformatore da 230 V CA con collegamenti 
australiani

HC-1200i
Supporto fisso a parete per interni, 12 stazioni e 
trasformatore da 120 V CA 

HC-1201i-E
Supporto fisso a parete per interni, 12 stazioni 
e trasformatore da 230 V CA con collegamenti 
europei

HC-1201i-A
Supporto fisso a parete per interni, 12 stazioni 
e trasformatore da 230 V CA con collegamenti 
australiani

Opzioni installate dall'utente

• Il misuratore di portata HC wireless consente il 
monitoraggio senza fili della portata negli impianti 
predisposti per Hydrawise

Gene Smith, Presidente,  
Irrigazione e Illuminazione Esterna 

Aiutare i clienti a raggiungere il successo è ciò che più ci stimola. La nostra passione per l'innovazione e la tecnologia traspare 

da 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 di clienti Hunter.

Sito web  hunterindustries.com | Assistenza clienti +1-760-752-6037 | Assistenza tecnica +1-760-591-7383  support@hydrawise.com
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