
Con la tecnologia Quick Pair e l'app per dispositivi 
mobili Rain Bird®, avrai accesso istantaneo alla 
programmazione personalizzata dell'irrigazione 
utilizzando fino a 3 programmi disponibili. L'interfaccia 
mobile-first offre ai proprietari di abitazioni la comodità 
che si aspettano, assicurando agli installatori l'esperienza 
di programmazione più semplice e veloce disponibile. 

Il programmatore di irrigazione RC2 è la soluzione 
perfetta per le applicazioni residenziali. Basato sul 
rinomato approccio The Intelligent Use of Water® 
(l’uso intelligente dell'acqua) di Rain Bird, questo 
programmatore offre funzioni di risparmio  
delle risorse idriche di facile utilizzo.

Semplice, flessibile, 
affidabile

Plug & Play

Ti basterà collegare il 
programmatore e scaricare l'app 
per dispositivi mobili Rain Bird 
per connettere e programmare 
il programmatore RC2. Con 
la tecnologia Quick Pair, 
configurare un programmatore 
è più facile e veloce che mai!

80 anni di esperienza

Rain Bird ha maturato una solida 
reputazione nella fornitura di prodotti 
di irrigazione di alta qualità, e dopo 
oltre 80 anni continua a fornire RC2, 
con una garanzia commerciale della 
durata di 3 anni.

Facile da programmare

Con l'app per dispositivi mobili 
Rain Bird, puoi contare su un 
accesso intuitivo a tutte le funzioni 
del programmatore, consentendoti 
di dedicare meno tempo alla 
programmazione. Per risparmiare 
ancora più tempo, prova il nuovo 
modello di pianificazione.
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Programmatore connesso residenziale RC2

Veloce da installare
 u Adatto per installazione in ambienti interni  

o esterni.

 u Modelli solo per interni disponibili in alcuni  
mercati internazionali con 4, 6 e 8 stazioni.

Facile da programmare
 u Tecnologia Quick Pair per una connessione mobile 

rapida e senza interruzioni.

 u L'app per dispositivi mobili Rain Bird offre accesso 
semplificato a tutte le funzionalità del programma.

 u 3 programmi disponibili con un massimo di 4 orari 
di avvio per ogni programma.

 u I modelli di pianificazione consentono agli 
appaltatori di salvare i programmi di uso comune 
da importare in un programmatore in tutta 
semplicità e rapidità.

Funzioni avanzate
 u Ritardo dell'irrigazione fino a 14 giorni con ripresa 

automatica al termine del periodo fissato.

 u La funzionalità Cycle and Soak in base alla stazione 
offre a installatori e proprietari di abitazioni un 
intuitivo strumento per prevenire gli sprechi d'acqua 
causati da ruscellamenti.

 u Regolazione stagionale per programma che consente 
di aumentare o ridurre facilmente l'irrigazione per 
ciascun programma.

 u Previsione di ritardi meteorologici per impedire 
l’irrigazione in base al meteo locale.

WiFi incluso
 u Interfaccia dell'app per dispositivi mobili di facile 

utilizzo realizzata per gli installatori e i proprietari 
di abitazioni che consente di accedere al 
programmatore ovunque nel mondo.

 u L'access point wireless consente la connessione 
al programmatore con la semplice pressione di 
un pulsante per un facile accesso in loco da parte 
dell'appaltatore.

Unità solo per interni disponibili in  
alcuni mercati internazionali.


