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Hunter > NOVITÀ

> Programmatori X2
DESCRIZIONE

Applicazione
• Programmatore per esterni, predisposto per internet, per impianti 

residenziali
Caratteristiche

• Numero di stazioni: - 4, 6, 8 o 14 
stazioni (modelli fissi)

• Programmatore Wi-Fi gestito 
automaticamente dal software 
Hydrawise®

• Il display retroilluminato offre 
una visibilità ottimale in qualsiasi 
condizione di luce

• 3 programmi flessibili con 4 orari 
di partenza ciascuno e tempi di 
irrigazione fino a 6 ore

• La funzione QuickCheck™ 
consente una diagnostica facile 
dei difetti di cablaggio

• L’impostazione Nascondi 
programmi mostra un solo 
programma e un solo orario di 
partenza per semplificare la 
programmazione

• È possibile sospendere 
l’irrigazione fino a 99 giorni nel 

periodo in cui non serve irrigare
• La protezione dai cortocircuiti 

rileva i guasti dei cavi ed esclude 
la stazione senza danneggiare il 
sistema

• La memoria Easy Retrieve™ 
esegue il backup di tutti i 
programmi di irrigazione

• Ritardo tra stazioni per una 
chiusura lenta delle valvole o per 
consentire il  ricarico del serbatoio

• La funzione Ciclo e assorbimento 
evita gli sprechi d’acqua ed 
il ruscellamento in aree con 
variazioni di altezza o in terreni 
poco permeabili

• Regolazione stagionale per una 
regolazione dei programmi più 
veloce senza dover modificare i 
tempi di irrigazione

Caratteritiche modulo Wi-Fi
• Offre una programmazione 

rapida, la possibilità di gestire 
l’irrigazione online e avvisi sullo 
stato del programmatore

• Programmazione ABC standard 
con 6 programmi e 6 orari di 
partenza o programmi avanzati 
con 36 orari di partenza e tempi di 

irrigazione fino a 24 ore
• La funzione Predictive 

Watering™ garantisce regolazioni 
accurate basate sul meteo per 
massimizzare il risparmio idrico

• Compatibile con Amazon Alexa™ e 
il sistema di domotica Control4®

Specifiche
• Ingresso trasformatore: 120 V AC 

o 230 V AC
• Uscita trasformatore (24 V AC): 1 A
• Uscita stazione (24 V AC): 0,56 A
• Uscita P/MV(24 V AC): 0,28 A
• Ingressi sensori: 1
• Omologazioni (programmatore): 

plastica IP44, UL, cUL, FCC, CE, 
RCM

• Omologazioni (modulo): Wi-Fi 
b/g/n, Bluetooth 5.0, CE, UL, 
RCM, FCC

• Periodo di garanzia: 2 anni

Cod. Descrizione
OPG364 Programmatore X2 - 4 settori
OPG365 Programmatore X2 - 6 settori
OPG366 Programmatore X2 - 8 settori
OPG367 Programmatore X2 - 12 settori

OPG368 Modulo Wi-Fi Wand

mm
Alt. 230
Lar. 190
Pro. 100

Modulo 
Wi-Fi 
Wand


