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IrrIgAzIOnE cOmmErcIALE E rEsIdEnzIALE
Built on Innovation

01 Intelligente: Risparmia acqua e  
denaro collegando un sensore climatico 
Solar Sync™

02 Versatile: Fino ad 8 stazioni con  
3 programmi e 4 partenze ognuno

03 Affidabile: I tempi di irrigazione non si 
cancellano anche se manca la corrente

X-CORE pRogRammatoRe ReSIdenzIale

Il Programmatore per l’Irrigazione dei Giardini che, Grazie al Solar Sync, 
Diventa Intelligente.

Questo programmatore residenziale offre un funzionamento semplice ed è compatibile con i 
telecomandi Hunter e con il sensore “intelligente” di evapotraspirazione Solar Sync. Con una 
programmazione facile ed intuitiva, versioni da 2 a 8 stazioni, 3 programmi con 4 partenze 
ciascuno, X-Core è la soluzione perfetta per le applicazioni residenziali. Collegando il 
rivoluzionario sensore Solar Sync™ et si ottiene un “programmatore intelligente” che regola i 
tempi di irrigazione in base alle condizioni meteorologiche locali. X-Core è anche compatibile 
con i telecomandi Hunter per una comoda e rapida attivazione dell’irrigazione. Installazione, 
funzionamento e manutenzione sono progettati per essere semplici pur continuando a 
garantire efficienza ed affidabilità ottimali.

SolaR SynC™

Aggiundi un sensore climatico  
e risparmia acqua e denaro

Sensore di et Solar Sync per regolazioni 
giornaliere automatiche in base alle 
condizioni meteo. 

Aggiungi un telecomando  
e migliora la comodità

telecomando pronto all’uso. 
Compatibile con telecomandi 
Hunter Roam e ICR. 

Roam
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Aiutare i clienti a raggiungere il successo è ciò che più ci stimola. La nostra passione per l’innovazione e la tecnologia traspare da 

tutto quello che facciamo e speriamo che il nostro continuo impegno a fornirvi il migliore supporto possibile vi farà rimanere ancora 

per molti anni nella famiglia di clienti Hunter.

Gregory R. Hunter, President of Hunter Industries

X-CORE CaRatteRIStICHe e SpeCIFICHe

 Caratteristiche

• numero di stazioni: 2, 4, 6, 8

• tipo: Fisso

• armadietti: per interno e per esterno

• programmi indipendenti: 3

• partenze giornaliere per programma: 4

• tempo di funzionamento massimo della stazione: 4 ore

• periodo di garanzia: 2 anni

 Specifiche

• Ingresso trasformatore: 230/240 Vca (modello 
internazionale)

• Uscita trasformatore (24 Vca): 1 a

• Uscita stazione (24 Vca): 0,56 a

• Valvola principale/pompa (24 Vca): 0,28 a

• Ingressi sensore: 1

• temperatura di funzionamento: da -18º a 66º C

 Homologations

• Ce, Ul, cUl, C-tick, FCC

Modelli

PROgRammatORE in  
PlastiCa PER intERni 
altezza: 16,5 cm 
larghezza: 14,6 cm 
profondità: 5 cm

X-CORE – sPECiFiCHE:  oRdInaRe 1  +  2  +  3  +  4

1 Modello 2 Trasformatore 3 Interno/Esterno 4 Opzioni

XC-2 =2 stazioni (solo 
modello per interni)

00 = 120/VaC (vuoto) = modello per esterni (vuoto) = nessuna opzione

01 = 230/240 VaC i = modello per interni E = 230/240 Vca con collegamenti europei
XC-4 = 4 stazioni a = 230/240 Vca con collegamenti australiani  

(il modello per esterni ha un trasformatore interno  
con cavo) 

XC-6 = 6 stazioni

XC-8 = 8 stazioni

Exemples:   
XC-201i - E = programmatore per interni 230/240 Vca a 2 stazioni, con armadietto in plastica  
XC-401 - E = programmatore per esterni 230/240 Vca a 4 stazioni, con armadietto in plastica 
XC-601i - E = programmatore per interni 230/240 Vca a 6 stazioni, con armadietto in plastica 
XC-801 - E = programmatore per esterni 230/240 Vca a 8 stazioni, con armadietto in plastica

PROgRammatORE in  
PlastiCa PER EstERni 
altezza: 22 cm 
larghezza: 17,8 cm 
profondità: 9,5 cm 


