Scheda Tecnica
Weathermatic >
> SmartLink e Proline Aircard
DESCRIZIONE:

Caratteristiche
• Collega il programmatore SmartLine® o ProLine®
• Impostazione in pochi minuti
all’applicazione web SmartLink®
• Aggiornamenti automatici del firmware
• Fornisce il controllo basato sul Web da smartphone o
• LED di stato
tablet su cui è installata la SmartLink® App
• Collegamento all’antenna placcato in oro
• Semplice da installare
• Uso interno/esterno
Caratteristiche di flusso dell’Aircard
• Funzionalità di notifiche delle portate
• Il sensore di flusso si collega direttamente all’unità e non al programmatore
Cod.

Articolo

Descrizione

OPG345
OPG352

E-SL-AIRCARD1
E-SL-AIRCARDFLOW1F

SmartLink Aircard con abbonamento di 1 anno incluso
SmartLink Aircard con abbonamento di 1 anno incluso + FLOW

OPG225

Proline Aircard con 5 anni Serviceplan inclusi

Cod.

ABBONAMENTI AGGIUNTIVI
Articolo

Descrizione

SLPLAN1
SLPLAN1F

SL-PLAN1
SL-PLAN1F

Abbonamento SmartLink 1 anno
Abbonamento SmarLink +FLOW 1 anno

Ornamentale

COME FUNZIONA

Centralina

SmartLink
Aircard

Cloud Internet
Server

Sensore
(opzionale)
Rete mobile
cellulare

Massimo controllo
• Accesso da qualsiasi smartphone o tablet (dispositivi con Android e iOS) tramite
• Ricevi avvisi e-mail sugli eventi chiave
SmartLink® App (accesso su PC o Web non supportato)
• Aggiungi foto di zona per la verifica visiva
• Compatibile con i comandi vocali Amazon Echo
Pianificazione e monitoraggio automatizzati
• Regola il programma di irrigazione ogni giorno (SmartLine®) o mensile (ProLine)
• Flessibilità multipla di programma e ora di inizio
• I cicli run&soak impediscono l’avvio
Sicurezza e range superiori
• Nessun accesso Wi-Fi o router domestico richiesto
• Installazione Plug & Play
• Segnale di rete cellulare sicuro e affidabile
• Installa e attiva online in pochi minuti
• Diagnostica di bordo: multimetro e localizzatore di valvole incluso
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App mobile su
smartphone o
tablet

