Più
intelligente.
Programmatore RC2

Con il programmatore Rain Bird RC2, tutto è integrato. Dietro il
coperchio c'è un controller con connettività WiFi pronto a gestire
8 zone e ricco di funzioni per semplificare il vostro lavoro.

Veloce e facile
Interno/esterno
Modelli di
programmazione

Prestazioni pure
Accoppiamento rapido
e stabile
Aggiornamenti in tempo
reale

Risparmiate di più
Risparmi Cycle + Soak
Ritardi meteo previsti

Visitate il sito RainBird.com/RC2 per saperne di più su tutto ciò che è
incorporato!
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Programmatore Rain Bird RC2

Il programmatore Rain Bird
RC2 è la soluzione perfetta
per aggiungere prestazioni
di irrigazione affidabili e
flessibili per appaltatori e
proprietari di case.
Grazie alla connettività WiFi,
l'RC2 offre un lungo elenco
di funzioni che semplificano
tutto, dall'installazione
all'uso quotidiano. Anche
la risoluzione dei problemi
e le chiamate di assistenza
sono più efficienti.
Con oltre 80 anni di
esperienza, sappiamo
come far funzionare gli
impianti di irrigazione
senza problemi. L'RC2 ne
è un altro esempio ed è
coperto da una garanzia
commerciale di 3 anni.

Facile da configurare

Facilità di installazione

Configurazione rapida

La tecnologia Quick Pair
accoppia in modo sicuro
i controller al telefono o al
tablet con una connessione
rapida e sicura.

Il punto di accesso wireless
è ideale per i cantieri che
non dispongono di un
accesso WiFi per completare i
programmi di impostazione.

I modelli di pianificazione
caricano rapidamente
i programmi più usati,
invece di impostarli
manualmente.

Risparmio di tempo e
denaro

Funzioni avanzate

Accessibile da remoto

Le automazioni avanzate
consentono di ritardare
o riprendere i programmi
in modo semplice, per
continuare a lavorare senza
preoccupazioni.

Con la nostra app, potete
accedere in modo intuitivo
a tutte le funzioni del
controller da qualsiasi luogo.
Facilitando la regolazione
dei programmi o la
risoluzione dei problemi.

I dati meteorologici in tempo
reale vengono inviati al
programmatore, che regola
automaticamente i programmi
per evitare un'irrigazione
eccessiva.
• Certificato Water Sense per
soddisfare le severe restrizioni
idriche.
• Risparmia fino al 50%
di acqua in più.

• Regolazione stagionale
in base al programma per
aumentare o diminuire
facilmente l'irrigazione.
• Funzione Cycle & Soak
per evitare fenomeni di
allagamenti o ruscellamenti.

• Irriga una singola zona,
tutte le zone, o imposta un
programma personalizzato.
• 3 programmi disponibili
con un massimo di 4 orari
di avvio.
• Impostare le notifiche per
gli eventi meteorologici.

Per ulteriori informazioni, visita Rainbird.com/ RC2.
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