
Guida dei prodotti principali
Soluzioni per sistemi completi dal Tee al green



Rain Bird è l’unica azienda  dedicata unicamente all’irrigazione. Questo significa che avrete il nostro impegno 
a fornirvi soluzioni completamente integrate per l’intero campo da golf. State pianificando un sistema per  
un nuovo campo da golf? State ristrutturando o ammodernando una struttura esistente? Desiderate ridurre  
i costi di manutenzione? Volete migliorare l’efficienza delle risorse o conformarvi alle normative vigenti?  
Rain Bird offre una moltitudine di opzioni per soddisfare le vostre esigenze. Scoprite la differenza di lavorare 
con una società che vive e respira l’irrigazione.

È ciò che facciamo. È solo questo che facciamo.

Un unico fornitore. Una vasta scelta.
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Timeless Compatibility™

Ogni prodotto per l’irrigazione dei campi da golf Rain Bird è concepito per 
garantire la massima compatibilità senza tempo, il quale vi permette di avere 
un sistema all'avanguardia con dei semplici aggiornamenti e senza rendere 
obsoleto il vostro sistema esistente. 

Risposta in tempo reale
Rain Bird offre una comunicazione bidirezionale continua, consentendo 
un’ottimizzazione automatica tra il sistema di controllo centralizzato e il golf. 
Mediante la ricezione di dati e le regolazioni istantanee quando necessarie,  
è possibile proteggere il vostro campo da golf da condizioni meteo avverse  
e difficoltà impreviste.

U na qualità ineguagliata
Durante l’intero processo di ingegnerizzazione, progettazione e collaudo,  
Rain Bird ha la missione di offrire una qualità leader di settore ai nostri clienti. 
Le nostre rigorose procedure di controllo vengono implementate al primo 
lancio di ogni prodotto nonché regolarmente per tutto l’anno e che replicano 
le condizioni più avverse del mondo. 

Estrema facilità d’uso
Tutti i prodotti Rain Bird sono stati concepiti avendo sempre ben presenti 
le sfide dei professionisti del golf e sono state progettate per offrire ogni 
giorno la massima facilità d’uso possibile. Dall’interfaccia software al design 
dell’irrigatore, aiutiamo voi e il vostro staff a trovare un percorso più rapido  
e senza problemi verso la migliore giocabilità.

The TRUE Benefits™ (i vantaggi veri) di un sistema Rain Bird
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Progettati per le prestazioni. Costruiti per durare a lungo.
Che cosa implica costruire un irrigatore di qualità superiore? Significa offrire una combinazione unica  
di applicazione uniforme, elevata efficienza e solida affidabilità. Gli irrigatori Rain Bird® sono leader  
di mercato grazie a prestazioni impareggiabili. Scegliete tra tre serie collaudate in grado di soddisfare  
le esigenze di ogni campo da golf dai fairway fino ai più piccoli green.

Irrigatori per campi da golf

Rain Bird Serie 551  NUOVO
Con la tecnologia brevettata Memory Arc® 
integrata, la serie 500/550 è un irrigatore 
specifico per campi da golf con l'opzione 
di avere anche il modello con elettovalvola 
incorporata, ideale per i Tee, piccoli green e altre 
aree di più piccole dimensioni che necessitano  
di gittate medio-corte. É in grado di offrire 
portate elevate e gocce d’acqua di grande 
dimensione che riescono ad essere meno 
soggette al vento. Per ottenere una migliore 
copertura con maggiore precisione in un più 
breve lasso di tempo.

Rain Bird Serie 700/751
Gli irrigatori della serie 700/751 offrono 
livelli di flessibilità e affidabilità senza 
precedenti sull’intero campo da golf, con 
semplici regolazioni con un “giro di vite”. 
Sperimentate l'estrema facilità della 
tecnologia brevettata Memory Arc integrata 
nella nostra Serie 751, che consente di 
commutare tra cerchio intero e settore 
variabile senza eseguire il reset dell’arco  
di lavoro. 

Serie EAGLE™ 900/950
Grandi spazi richiedono grandi prestazioni.  
I nostri irrigatori Serie 900/950 offrono gittate 
extra-lunghe, una maggiore dimensione delle 
gocce e un’uniformità affidabile e costante. 
Scegliete la Serie 900 o la Serie 950 per 
applicazioni di precisione a settore variabile. 

Le specifiche in breve
Serie 551 Serie 700 Serie 751 Serie 900 Serie 950

Gittata 9,8-16,8 m 17,4-23,5 m 11,2-22,3 m 19,2–29,6 m 21,3–28,0 m

Portata 1,55–3,10 (m3/h) 3,70-9,95 (m3/h) 1,59-8,56 (m3/h) 4,85-12,97 (m3/h) 4,43-13,49 (m3/h)

Arco di 
lavoro

360˚ o 30–345˚ 360˚ 360˚ o 30–345˚ 360˚ 40–345˚

Caratteristiche

Giunti Snodati 
Massimizzate le prestazioni e proteggete qualsiasi 
irrigatore Rain Bird con i nostri giunti snodati ad 
alte prestazioni. Disponibile in una vasta gamma 
di configurazioni, il design unico della curva riduce 
le perdite di pressione fino al 50%, rispetto agli 
altri giunti snodati, per promuovere un flusso 
costante e un’irrigazione ottimale. Permette una 
facile regolazione al piano di calpestio desiderato 
per evitare danni quando viene schiacciato dai 
macchinari. 

Estensione della garanzia degli irrigatori Rain Bird 
quando questi vengono acquistati e installati con  
i giunti snodati Rain Bird.

Sod Cup Kit  NUOVO
Migliorate la giocabilità e l'aspetto 
del vostro campo con la possibilità 
di far crescere una zolla di prato 
direttamente sopra l'irrigatore. 
La crescita del tappeto erboso 
direttamente sulla parte superiore 
dell'irrigatore elimina la necessità 
di tagliare intorno alle teste, pur 
mantenendolo facilmente accessibile 
per la manutenzione. 

Kit boccagli ad angolo basso  NUOVO
Il kit di boccagli per irrigatori Rain Bird serie 751 con traiettoria 
a 15° offre all'utente la possibilità di ottimizzare l'irrigatori per 
soddisfare condizioni di campo impegnative, quali differenze  
di elevazione e ostacoli. 

MASSIMA CAPACITÀ DI SERVIZIO
Tutti gli irrigatori per campi da golf 
Rain Bird includono regolazioni 
dell’arco di lavoro con una massima 
capacità di servizio e regolazione 
della pressione, nonché un rapido 
accesso ai componenti interni. 
Questo è solo un altro modo con  
cui Rain Bird rende più facile il vostro 
lavoro.

IC SYSTEM™
Portate la precisione al livello 
successivo aggiungendo il controllo 
integrato (IC) ai vostri irrigatori 
Rain Bird (vedi pagina 6). Fornisce 
diagnostica e feedback rivoluzionari 
da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento 
per aiutarvi a mantenere le migliori 
condizioni di gioco.

PROTEZIONE GBS25
Tutti gli irrigatori elettrici Rain Bird (esclusi 
gli IC) dispongono di un robusto solenoide 
GBS25. Otterrete una resistenza alle 
sovratensioni fino a 25 kV senza eguali e un 
filtro antisabbia incorporato. Questo irrigatore 
esclusivo di Rain Bird praticamente elimina 
le attività di manutenzione più comuni che 
affliggono gli irrigatori concorrenti.

11⁄4"
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Semplificato dall'installazione all'espansione
Raggiungere condizioni di gioco ottimali non è tanto una questione di lavorare di più, quanto di lavorare in 
modo più intelligente. Aggiungete il sistema intelligente IC System di Rain Bird con IC CONNECT™ e sarete 
sulla buona strada. Comunicate direttamente con ogni singolo irrigatore del vostro campo e otterrete una 
gestione delle proprietà unica nel suo genere con IC CONNECT. Con un'interfaccia intuitiva gestita da un 
computer, tablet o dispositivo mobile, IC mette il controllo nelle vostre mani, ovunque.

IC System™

Gestione e diagnostica millimetrica
I moduli di comando integrati in ogni irrigatore forniscono informazioni 
in tempo reale al sistema. Accesso alle procedure diagnostiche e 
regolazione degli irrigatori da qualsiasi dispositivo abilitato Web 
da qualsiasi luogo nel mondo. In modo facile e veloce è possibile 
controllare lo stato di 1.000 irrigatori in 45 secondi.

Design semplificato
Scegliete l’IC System Rain Bird ed eliminate fino al 90% del cablaggio  
e tutti i decodificatori e i satelliti. Migliora l’aspetto del vostro campo  
da golf risparmiando tempo prezioso e costi non necessari.

Installazione agevolata
Con requisiti di cablaggio semplificati, è possibile ridurre drasticamente 
i tempi e i costi di installazione. Elimina oltre il 50% delle connessioni 
necessarie con i sistemi tradizionali. Perché accettare quella vulnerabilità 
supplementare?

Espandibilità semplice
Un IC System Rain Bird è una scelta eccellente per le esigenze di oggi 
e di domani. Se il vostro sistema deve essere ampliato è possibile 
installare ulteriori irrigatori IC praticamente ovunque ci sia un cavo 
MAXI™, fino ad una capacità di ben 36.000 ICM. 

Maggior controllo con IC CONNECT  NUOVO
IC CONNECT consente di alimentare un numero maggiore di dati nel 
vostro sistema con IC-IN e di controllare da remoto le apparecchiature 
sul campo tramite IC-OUT. Ecco solo alcune delle numerose opzioni di 
connettività: 

IC-IN
• Pluviometri
• Sensori di portata
• Sensori di livello per lago

IC-OUT
• Pompe di trasferimento
• Ventilatori per green
• Fontane e giochi d'acqua
• Illuminazione

Mantenere il controllo.
Rain Bird offre una gamma di programmatori da campo e dispositivi di comunicazione collaudati che 
rendono la progettazione, la pianificazione, la regolazione e la manutenzione del sistema il più semplice 
possibile, ottimizzando allo stesso tempo la giocabilità e l’aspetto del campo. Ognuno è compatibile  
con qualsiasi sistema di controllo centralizzato Rain Bird. 

Programmatori di campo

Programmatori PAR+ES
Questo programmatore Rain Bird® PAR+ES dispone di una capacità di max. 72 stazioni, di un numero 
illimitato di programmi con controllo centralizzato, di una protezione eccezionale contro le sovratensioni, 
ampie funzioni di diagnostica di serie e un alloggiamento con piedistallo best-in-class.

Il sistema PAR ES è flessibile e può essere ordinato nelle seguenti configurazioni::

• Programmatore indipendente
• Satellite con modulo di comunicazione via cavo
• Satellite con modulo LINK (wireless)

Tutte le configurazioni sono offerte con piedistallo in plastica resistente alle intemperie e agli urti. 

Decodificatori
I decodificatori Rain Bird offrono il meglio di entrambi i sistemi: si ottiene il "best in class", un controllo del 
campo espandibile con sistemi di controllo centralizzato, e l'installazione interrata migliora l'estetica del 
campo e la giocabilità. Ideali per progetti di ristrutturazione, questi decodificatori facili da installare sono 
testati nel tempo e collaudati su molti dei migliori campi di tutto il mondo. 
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Cirrus™
La nostra opzione più avanzata, Cirrus controlla molti dei 
più sofisticati sistemi di irrigazione per il golf. Immagini 
georeferenziate GPS. Programmazione basata su ET allo stato 
dell'arte. Offre le funzionalità più innovative in un pacchetto 
intuitivo che consente di dedicare meno tempo a risolvere  
i problemi.

Nimbus™ II
Nimbus II offre funzioni avanzate con una gestione semplice, 
ideale per risparmiare tempo e impegno mantenendo 
condizioni di gioco superiori. Una programmazione basata su 
ET, una gestione precisa del flusso e regolazioni in tempo reale 
consentono di ottenere il massimo da ogni goccia d’acqua. 

Stratus™ II e StratusLT™
Offrendo due opzioni, la piattaforma Stratus è una scelta eccellente per una semplice 
programmazione basata sul tempo o ET. Scegliete di iniziare con l’opzione base o 
passate a funzionalità più avanzate. Con entrambi i sistemi, Rain Bird offre la semplicità 
e la praticità desiderate in un sistema di controllo centralizzato, favorendo condizioni 
superiori del tappeto erboso e di gioco tutto l’anno.

Specifiche
Cirrus Nimbus II Stratus II StratusLT

Controllo basato  
su una mappa 

Fino a 3 campi (54 buche) Fino a 3 campi (54 buche) Fino a 2 campi (27 buche) Fino a 18 buche

Programmi Illimitato Illimitato 500 250

Sub-Programmi Fino a 50 per programma Fino a 50 per programma Fino a 25 per programma Fino a 25 per programma

Interfacce Fino a 12 Fino a 8 Fino a 2 1 (non espandibile)

Stazioni satelliti Fino a 32.256 Fino a 21.504 Fino a 5.376 Fino a 672

Stazioni IC™ Fino a 36.000 Fino a 24.000 Fino a 6.000 Fino a 750

Stazioni di pompaggio Fino a 6 Fino a 6 Fino a 6 Fino a 2

Stazioni 
meteorologiche

Fino a 5 Fino a 5 1 1 (solo WS-PRO LT)

Ti mette al comando 24/7.
Per mantenere il tappeto erboso e le condizioni di gioco superiori, non esistono risposte standardizzate.  
Giorno per giorno, ora per ora e persino di minuto in minuto dovete essere in grado di reagire e rispondere 
rapidamente a condizioni mutevoli. I sistemi di controllo centralizzati Rain Bird non solo ottimizzano 
automaticamente le prestazioni, ma consentono anche di prendere decisioni critiche in tempo reale.  
Intuitivo; flessibile; Controllo totale: questo è il sistema di controllo centralizzato Rain Bird. Scegliete tra  
diverse opzioni per creare la soluzione che meglio soddisfa le vostre esigenze.

Sistemi di Controllo 
Centralizzati
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POLITICA DI SODDISFAZIONE DEL CLIENTE
Rain Bird riparerà o sostituirà, senza costi aggiuntivi, qualsiasi prodotto professionale Rain Bird che si riveli difettoso nell’ambito del suo utilizzo 
normale durante il periodo di validità della garanzia indicato sotto. È necessario restituire il prodotto al rivenditore o distributore dove è stato 
acquistato. I guasti di prodotto dovuti a calamità naturali, comprese, senza limitazioni, fulmini e inondazioni, non sono coperti da questa 
garanzia. Questo impegno alla riparazione o alla sostituzione rappresenta la nostra sola e totale garanzia.

Le garanzie implicite di commerciabilità e di adeguatezza, se applicabili, sono limitate a un anno dalla data di acquisto. 
Rain Bird non sarà responsabile, in alcuna circostanza, per i danni incidentali o conseguenti, indipendentemente dal modo 
in cui si saranno verificati.

 Prodotti per campi da golf 
Irrigatori per campi da golf: serie EAGLE™ e serie EAGLE IC™; irrigatori dinamici per campi da golf serie Rain Bird® e Rain Bird IC™ – 3 anni. 
Inoltre, per ogni irrigatore dinamico per campi da golf serie EAGLE e serie EAGLE IC, serie Rain Bird e serie Rain Bird IC acquistato e installato  
in abbinamento al giunto snodato Rain Bird - 5 anni. Necessaria una prova di installazione corrente.
Giunti snodati – 5 anni
Valvole e chiavi per valvole: Valvola di bronzo di comando a distanza e idranti in bronzo e chiavi - 3 anni
Programmatori per sistemi di filtrazione – 3 anni
Radio LINK™ – 3 anni
Sensore del terreno TSM-3 SDI12 (ISS) – 3 anni 
Tutti gli altri prodotti per campi da golf – 1 anno

Programmatore portatile MI Series™
Per gestire gli irrigatori, regolare i programmi, eseguire test di diagnostica,  
modificare i dettagli della stazione e del programma e rivedere l’attività  
del sistema da qualsiasi computer, tablet o smart phone abilitati per il Web.  
Il software MI Series consente di utilizzare fino a 9 dispositivi contemporanea-
mente per gestire in remoto il sistema da qualsiasi luogo nel mondo.

Smart Pump™
Questo software lavora direttamente con il sistema di controllo 
centralizzato Rain Bird per monitorare e ottimizzare le prestazioni 
della pompa. 

A differenza di altre alternative, Smart Pump basa le sue decisioni, 
in tempo reale, sul flusso effettivo rispetto al flusso previsto.  
Il risultato è un bilanciamento automatico dell’erogazione con  
la domanda, migliorando l’efficienza e riducendo al contempo  
i costi di acqua e di elettricità. È possibile ottenere il monitoraggio 
del vostro sistema di pompaggio, con una risposta accurata 
rispetto alle reali condizioni del campo. 

Sensore pioggia
Approfittate della tecnologia brevettata Rain Watch™ che viene fornita di serie 
con ogni sistema di controllo centralizzato. Otterrete informazioni automatiche 
per il processo decisionale in tempo reale basate su misurazioni accurate delle 
precipitazioni. 

É possibile collocare in tutto il campo fino a quattro pluviometri Rain Watch ad 
alta risoluzione per raccogliere i dati delle precipitazioni aggiornati al minuto. 
Rain Watch utilizza i dati di precipitazione per modificare la quantità di acqua 
che viene erogata per un’irrigazione ottimale. 



In Rain Bird, siamo convinti che sia nostra responsabilità 
sviluppare prodotti e tecnologie che utilizzino l’acqua 
in modo efficiente. Il nostro impegno si estende anche 
all’educazione, alla formazione e ai servizi per l’industria 
e per le nostre comunità.

L’esigenza di risparmiare acqua non è mai stata così 
forte. Ma vogliamo fare anche di più, e con il vostro 
aiuto, ci riusciremo. Visitate il sito www.rainbird.com per 
maggiori informazioni su The Intelligent Use of Water.™ 
(L’utilizzo intelligente dell’acqua)

The Intelligent Use of Water .™ 
(L’utilizzo intelligente dell’acqua)
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