
Features & Benefits

Gestione idrica 
semplice per 
giardini e aree 
di irrigazione di 
dimensioni limitate

Per risparmiare un liquido così 
prezioso come l'acqua, Hunter 
presenta uno strumento di 

gestione idrica semplice come il suo 
nome: il programmatore Eco-Logic. Eco 
come ecologia, perché è dotato delle 
funzioni di gestione idrica essenziali 
più complete in un programmatore 
estremamente conveniente. Logic 
come logica, perché è progettato per 
la comodità e la semplicità di utilizzo, 
per la massima flessibilità e il massimo 
controllo possibile. Il programmatore 
Eco-Logic è disponibile in modelli 
da 4 e 6 stazioni, ciascuno dotato di 
funzioni che garantiscono la massima 
efficienza del sistema. Per semplicità, 
affidabilità ed economicità, Hunter 
Eco-Logic è imbattibile. 

Hunter Industries riafferma la sua 
leadership nella tutela delle risorse 
idriche. L'azienda ha creato una famiglia 
di prodotti che costituiscono un 
sistema di irrigazione più efficiente, per 
esigenze commerciali e residenziali, in 
grande scala e per ambiti più limitati. 
Nessun altro produttore, infatti, offre 
una gamma così vasta di componenti 
per il risparmio idrico tenendo conto di 
tutti gli aspetti dell'irrigazione.

Programmazione estremamente semplice 
tramite pulsanti
La realizzazione particolarmente razionale garantisce 
la massima semplicità di funzionamento

Due programmi indipendenti con quattro 
partenze ciascuno
Adatto a una vasta gamma di requisiti di 
irrigazione, per aree di limitata estensione

Calendario a 365 giorni per irrigazione in 
giorni pari-dispari
Consente di irrigare anche solo in determinati giorni 
della settimana e a giorni intervallati, per limitare 
l'irrigazione e garantire la massima flessibilità

Regolazione stagionale
Per regolare con facilità la quantità di acqua 
adattandosi ai mutamenti delle condizioni 
atmosferiche

Compatibile con sensore pioggia
Include la possibilità di collegamento a sensore 
pioggia, temperatura o vento, per attivare e 
disattivare automaticamente il sistema di irrigazione 
al mutare delle condizioni meteorologiche

 Memoria permanente
Una garanzia totale in caso di alimentazione 
inaffidabile; conserva l'ora, il giorno e i dati dei 
programmi correnti (tutti i dati dei programmi 
vengono memorizzati senza necessità di batterie 
di riserva)

Programmatore di irrigazione 
a 4 e 6 stazioni
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Modelli
ELC-401i-E – Programmatore per interni a 4 stazioni con 

trasformatore 230 Vca esterno
ELC-601i-E – Programmatore per interni a 6 stazioni con 

trasformatore 230 Vca esterno

Dimensioni
• 12,6 x 12,6 x 3,2 cm (L x A x P)

Specifiche e caratteristiche
• Ingresso trasformatore: 230 Vca 50/60 Hz
• Uscita trasformatore: 24 Vca 0,625 A
• Uscita stazione: 24 Vca 0,56 A
• Circuito pompa/valvola principale
• Protezione automatica contro i corto circuiti
• Opzioni di irrigazione in determinati giorni della 

settimana, pari/dispari e a giorni intervallati 
• Certificazione CE
• Batteria a 9 V per l'alimentazione di riserva 

dell'orologio calendario
• Memoria permanente per la conservazione delle 

informazioni dei programmi
• Regolazione stagionale: dal 10% al 150%
• Max 3 programmi con 4 partenze per programma
• Tempi di funzionamento stazione: da 1 minuto a 4 ore
• Formato orologio AM PM o 24 ore
• Calendario per l'irrigazione 365 giorni (se irrigazione 

in giorni pari-dispari)
• Esclusione del sensore di pioggia
• Ciclo manuale
• Ampio display di facile lettura
• Programmazione estremamente semplice
• Adesivi ed istruzioni in diverse lingue.
• Controllo dei cortocircuiti Hunter Quick Check™
• Ritardo stazione programmabile: da 1 secondo a 4 ore
• Spegnimento programmabile: da 1 a 7 giorni
• Programma di prova

Il programmatore può essere personalizzato in base alle 
proprie esigenze
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Risparmio idrico grazie alla regolazione stagionale
Nella maggior parte del mondo, il tempo 
in aprile è diverso dal tempo in agosto. 
In alcune località, poi, il tempo di martedì 
può cambiare già il giovedì. Per tutti i tipi 
di ambiente, l'adattamento ai mutamenti 
climatici non è mai stato così semplice. Con 
il semplice tocco di un pulsante, è possibile 
ridurre l'irrigazione del 10% rispetto alla 
normale quantità oppure aumentarla del 
150%, senza riprogrammare i tempi di 
funzionamento delle singole stazioni.

Ulteriore risparmio idrico con un sensore pioggia
Non c'è nulla di più paradossale (o di più 
inutilmente dispendioso) di un sistema 
di irrigazione che funziona quando non 
serve, cioè quando piove. La maniera 
più semplice ma anche più efficace per 
evitare che gli irrigatori spuntino fuori 
mentre piove è aggiungere un sensore di 
pioggia. Hunter offre una vasta gamma di 
sensori facilmente installabili, per evitare 
l'irrigazione quando non è necessaria.

Per personalizzare il programmatore 
Eco-Logic:
1. Tenendo premuto il pulsante , premere il 

pulsante .
2. Rilasciare i pulsanti  e .
3. Utilizzare i pulsanti  e  per cambiare le 

modalità dei programmi:
Impostazione normale =  2 programmi (A, B)/ 

4 partenze ciascuno
Impostazione semplificata =  1 programma (A)/

1 partenza
Impostazione avanzata =  3 programmi (A, B, C),  

4 partenze

Rain-Clik™ Sensore di pioggia

Il programmatore Eco-Logic è configurato da 
fabbrica con due programmi di irrigazione 
indipendenti (A e B, con quattro partenze 
ciascuno) per soddisfare esigenze differenti 
in relazione ai tipi di piante. In pochi 
semplici passi, il programmatore può essere 
personalizzato: per l'aggiunta di un terzo 
programma (“C”) per la gestione di differenti 
tipi di piante, o il passaggio a un singolo 
programma (“A”) e una singola partenza, per la 
massima semplicità; per soddisfare le esigenze 
di aree di irrigazione particolari.

Personalizzazione su 
1 solo programma, 
1 partenza, per aree di 
irrigazione semplici.

2 programmi 
4 partenze 
(standard)

Per aree di irrigazione 
più complesse 
personalizzate su 3 
programmi 4 partenze.


