XC
Programmatore per
zone residenziali
e piccole zone
commerciali:
potenza, massima
flessibilità,
numerose
funzionalità e
memoria ampliata

Gli Innovatori dell’Irrigazione

I

Interni

Esterni

l nuovo programmatore XC della Hunter offre una
sofisticata tecnologia per la gestione dell’acqua in
una centralina compatta, di facile impiego, capace
di risolvere le più particolari necessità di irrigazione.
In poche parole, l’XC offre molto di più di un semplice
programmatore di piccole dimensioni. Ad esempio, più
potenza… l’XC offre la possibilità di scegliere tra modelli
a 2, 4, 6 o 8 stazioni, ciascuno con una potenza tale da
essere in grado di far funzionare contemporaneamente
una o due valvole per stazione oltre ad un relè per avvio
pompa o una valvola master. Funzionalità aggiuntive…
compresa la regolazione stagionale ed un calendario
su 365 giorni per ottimizzare il risparmio di acqua. Una

maggiore flessibilità… con tre programmi (ciascuno con
quattro partenze), formati multipli di programmazione e la
possibilità di selezionare l’attivazione del sensore pioggia
per ogni singola stazione. Una memoria potenziata…
con una memoria incorporata di back-up permanente ed
una batteria al litio per l’orologio interno, in modo che
non sia mai necessario riprogrammare la centralina per
un’interruzione dell’alimentazione. Infine un sistema di
protezione che consente di memorizzare e recuperare
un eventuale programma personalizzato inserito nel
programmatore. L’XC, per coloro che chiedono prestazioni
extra al proprio programmatore, è la scelta giusta per la
vostra tranquillità.

Caratteristiche e Vantaggi
Facilità di programmazione
Una più semplice programmazione grazie ai tasti e al selettore che
rendono l’XC particolarmente facile da utilizzare
Regolazione stagionale (0-150%)
Tramite una semplice regolazione su schermo, è possibile modificare la
quantità di acqua erogata in base alle condizioni atmosferiche contingenti
3 programmi indipendenti, ciascuno dotato di 4 partenze
Risolve un’ampia gamma di problematiche correlate all’irrigazione
Attivazione sensore meteo, programmabile per ciascuna stazione
Consente la selezione del comando sensore in ciascuna stazione, per
un’ulteriore personalizzazione del proprio impianto di irrigazione
Memoria permanente
Un’ottima garanzia nel caso di irregolarità nell’alimentazione; consente di
mantenere memorizzati i dati relativi a ora, giorno oltre a quelli specifici
del programma
Memoria di back-up per il recupero dei dati
Consente di recuperare il proprio programma, salvato nella memoria
di back-up
Batteria al litio sostituibile (compresa nella fornitura)
Per la conservazione dei dati del timer e per la programmazione remota
del programmatore

Modelli

La versione per esterni dell’XC
prevede un armadietto con chiusura
particolarmente resistente.

XC-201i – modello per interni a 2 stazioni
XC-401i – modello per interni a 4 stazioni
XC-401 – modello per esterni a 4 stazioni
XC-601i – modello per interni a 6 stazioni
XC-601 – modello per esterni a 6 stazioni
XC-801i – modello per interni a 8 stazioni
XC-801 – modello per esterni a 8 stazioni

Dimensioni
•
•

Modello per interni: 16,5 cm altezza x 14,6 cm
larghezza x 5 cm profondità
Modello per esterni: 22 cm altezza x 17,8 cm
larghezza x 9,5 cm profondità

Elettrico
•
•
•
•
•

Ingresso trasformatore: 230VCA, 50 Hz o
115VCA, 60 Hz
Uscita trasformatore: 24VCA, 1,0 amp (capacità di
funzionamento pari a 3 solenoidi in contemporanea)
Uscita stazione: 0,56 amp
Rilevamento corto circuito elettronico
Batteria: al litio, 3V (compresa nella fornitura) per il
timer e la programmazione remota, non necessaria
per il back-up del programma

Specifiche tecniche
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

•
•
•

Modelli per esterni, trasformatore con scatola di
derivazione interna
Modelli per interni, trasformatore per
collegamento esterno
3 programmi, A, B, C
Partenze: 4 al giorno per programma (fino a
12 avvii giornalieri)
Tempo di funzionamento delle stazioni: da
0 minuti a 4 ore (con incrementi di 1 minuto)
Programmazione giorni: calendario settimanale
o programmazione giorni pari/dispari con
orologio-calendario a 365 giorni
Opzione orologio AM/PM o 24 ore
Ordinamento cronologico automatizzato delle
partenze/archiviazione dati.
Partenza manuale tramite un solo pulsante
Regolazione stagionale: 0-150%
Ritardo programmabile tra le stazioni
Interruttore di bypass del sensore pioggia,
compatibile con sensori dotati di micro-interruttore;
visualizza l’attivazione del sensore
Attivazione sensore programmabile per ogni
singola stazione
Il programma originale può essere salvato in una
memoria permanente e recuperato, se necessario,
in un momento successivo
Irrigazione per intervalli da 1 a 7 giorni
È possibile impostare un giorno o dei giorni
specifici come “off” ovvero in cui non effettuare mai
l’irrigazione
Il Quick Check™ di Hunter consente di risolvere
problemi sul campo relativi al cablaggio
Il programma di test consente di effettuare delle
rapide verifiche sul sistema
Conformità UL, CE e C-Tick

Affidabilità e sicurezza imbattibili
Il programmatore XC è una garanzia per gli installatori e i proprietari di impianti
grazie alla memoria non volatile che permette di non perdere il programma
corrente, oltre ai dati relativi a giorni e ora nel caso di un’interruzione nell’alimentazione. La memoria consente di recuperare facilmente i dati
e memorizza il programma preferito con back-up permanente, consentendone una facile reinstallazione dopo
modifiche temporanee al programma effettuate dall’utente finale. Inoltre nella fornitura dell’XC è compresa
una batteria al litio (installata in fabbrica), facilmente
sostituibile se necessario. Tutte queste funzionalità
garantiscono che il programma di irrigazione corretto
sia sempre disponibile e che il vostro giardino sia sempre in
condizioni perfette.
Il dispositivo di
gestione del sensore
meteo è programmabile per ogni stazione.
Le stazioni meno
coinvolte dai cambiamenti meteo (patii,
cortili, atri, balconi)
possono bypassare il
dispositivo di comando
del sensore e procedere con l’irrigazione
normale mentre le altre
stazioni risultato bloccate. Flessibilità e scelta
migliorano il vostro
programmatore.
SPIEGAZIONE DEL PRODOTTO
ESEMPIO:

MODELLO
XC-2 = 2 stazioni
XC-4 = 4 stazioni
XC-6 = 6 stazioni
XC-8 = 8 stazioni

XC - 601i - E

TRANSFORMATORE
00 = 115V
01 = 230/240V

INTERNI/ESTERNI
Montaggio standard per
esterni, a meno che non
sia indicato “i” (Indoor
mount= Montaggio interni)
i = Modello per interni

OPZIONI
E = Europa
A = Australia
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