Veloce da programmare
Video formativi online spiegano
in pochi minuti come programmare
il dispositivo!

Predisposto per WiFi LNK
Combinato con il modulo WiFi LNK
Rain Bird (venduto separatamente),
consente di ricevere dati
meteorologici basati sul Web per
regolare i programmi di irrigazione
quotidianamente, risparmiando
così fino al 30% di acqua.

Progettato per durare
Oltre 50 anni di esperienza nella
progettazione dei programmatori:
la tradizione di qualità Rain Bird
racchiusa nell'ESP-RZXe.

Programmatore ESP-RZXe
Un programmatore di irrigazione che non lascia nulla al caso
Dite addio ai comuni problemi di programmazione. L'ESP-RZXe
è ispirato alla semplicità di un videoregistratore digitale.
È sufficiente selezionare una zona, impostare tempo di irrigazione,
orari di partenza e giorni irrigui, tutto nella stessa schermata!
Con una programmazione a zone, l'ESP-RZXe consente di regolare
l'impianto di irrigazione in base alle esigenze specifiche di ciascuna
zona, senza dover ricorrere a diversi programmi.
Se combinato con il modulo WIFI LNK, consente di accedere,
controllare e monitorare l'impianto di irrigazione ovunque
ci si trovi. Dati meteorologici locali possono essere utilizzati per
regolare i programmi di irrigazione quotidianamente e in modo
automatico, garantendo un risparmio di acqua fino al 30%.

Programmatore ESP-RZXe
Veloce da programmare
llLa funzione Contractor Rapid Programming

rende la programmazione dell'ESP-RZXe
in fase di installazione paragonabile a quella
di un comune programmatore.

llOrari di partenza, giorni e tempi irrigui, tutto

in un'unica schermata!

Facile da usare

Gli orari di partenza vengono automaticamente accodati,
in modo da irrigare solo una zona alla volta.

llElimina gli errori di programmazione tipici degli

utenti meno esperti, come inserire un orario
di partenza per tutte le zone o aggiungere
una zona al programma sbagliato.

llPer la massima flessibilità, ciascuna zona può

essere programmata in modo autonomo.

llEfficaci funzioni quali la visualizzazione

contemporanea della programmazione,
6 orari di partenza per zona e molto altro!

I programmi specifici per zona sono semplici
da comprendere e modificare.

Compatibile con WiFi

Modelli per interni/esterni
disponibili in configurazioni
da 4, 6 e 8 stazioni.

llAccedete, monitorate e agite sull'impianto

in modo semplice ovunque vi trovate.

llSperimentate in modo automatico e costante

Modello per interni

i vantaggi del risparmio di acqua grazie alla
regolazione stagionale giornaliera.

Modulo WiFi LNK*
Un NUOVO prodotto Rain Bird rivoluzionario
che consente la connettività WiFi istantanea!
* Venduto a parte

Modello per esterni

Funzioni avanzate
llContractor Default™: consente di salvare

e ripristinare in modo semplice il programma
personalizzato.

llFunzione bypass sensore pioggia per zona.
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