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Modelli disponibili per interno  
ed esterno

S iete alla ricerca di un programmatore economico ad 

alte prestazioni per uso residenziale? X-Core fa al 

caso vostro. Il popolare programmatore Hunter XC è ora 

diventato X-Core. Collegando il rivoluzionario sensore 

ET Solar Sync, X-Core diventerà un programmatore 

intelligente, in grado di sfruttare la tecnologia avanzata 

di risparmio idrico regolando la durata dell'irrigazione in 

base alle condizioni atmosferiche rilevate a livello locale. 

Installazione e manutenzione diventano estremamente 

semplici con il telecomando Hunter, collegabile tramite 

lo SmartPort® opzionale. Possibilità di controllare fino a 

8 stazioni con 3 programmi, ognuno con 4 partenze.

INtellIgeNza a pOrtata dI maNO: 
X-Core offre di più

OPZIONALE

Telecomando pronto all’uso. 
Compatibile con telecomandi 
Hunter ROAM e ICR.

OPZIONALE

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

L’affidabilità diventa 
standard
Non preoccupatevi di nulla. 

La memoria permanente 

dell’X‑Core conserva il programma 

in uso e mantiene data e ora in 

caso di interruzioni di corrente. 

La memoria Easy Retrieve™ 

conserva il programma preferito 

come backup permanente che 

può essere facilmente reinstallato, 

sovrascrivendo le modifiche 

apportate dall’utente. 

01 Controllo intelligente con Solar Sync 
Sensore di ET Solar Sync (opzionale) che 
regola la durata operativa dell’irrigazione 
in base alle variazioni atmosferiche 
rilevate, limitando il consumo di acqua. 

02 Compatibile con telecomandi Hunter
Semplificate le operazioni di installazione 
e manutenzione aggiungendo un 
telecomando Hunter (opzionale).

03 Tre programmi indipendenti con 
quattro partenze ciascuno 
Soddisfano le più varie esigenze 
di irrigazione.

04 Due opzioni per la regolazione 
stagionale
Permettono di modificare la 
programmazione dell’irrigazione se le 
esigenze variano nel corso dell’anno. 
Regolazione manuale (10‑150%) o 
giornaliera automatica in base alle 
condizioni meteo rilevate dal Solar Sync. 

05 Varietà di programmazioni 
giornaliere indipendenti 
La flessibilità dell’irrigazione viene sfruttata 
al massimo attraverso la selezione dei 
giorni della settimana, di giorni pari/dispari 
o di un intervallo di irrigazione.

06 Compatibile con sensore meteo 
È possibile aumentare il risparmio 
di acqua grazie al sensore meteo, 
programmabile per stazione.

07 Batteria al litio sostituibile (inclusa) 
Esegue il backup dell’orario in caso di 
interruzioni di corrente e consente la 
programmazione anche senza corrente del 
programmatore.
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Specifiche e caratteristiche
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DimenSioni
Modello per interno: 
 16,5 cm (H) x 14,6 cm (L) x 5 cm (P) 

Modello per esterno: 
 22 cm (H) x 17,8 cm (L) x 9,5 cm (P) 

CaraTTeriSTiCHe STanDarD
•  Modelli per interno ed esterno,  

da 2 a 8 stazioni

• 3 programmi, A, B, C

•  Partenze: 4 al giorno, per programma, 
per un massimo di 12 avvii giornalieri

• 3 solenoidi attivi in contemporanea

•  Durata operativa stazioni: da 0 minuti  
a 4 ore con incrementi di 1 minuto

SpeCIFICHe del COStrUttOre
mOdellO traSFOrmatOre INterNO/

eSterNO
aCCeSSOrI

XC-2 =

XC-4 =
XC-6 =
XC-8 =

2 stazioni (solo modello 
per interno)
4 stazioni
6 stazioni
8 stazioni

01 = 230/240 V

i = 

Modello standard per esterno, 
a meno che non sia presente 
una “i” che indica l’installazione 
in interno (vedere di seguito)

Modello per interno

e = Europa 230 V CA

 XC-6  01  i  e

ESEMPIO XC6 - 01 - i - e

CaraTTeriSTiCHe aVanzaTe
•  Conpatibile con senore Solar Sync per 

regolazioni giornaliere automatiche in 
base alle condizioni meteo

• Compatibile con telecomando Hunter

•  Programmazione giornaliera: per giorni 
della settimana, o per giorni pari/
dispari con calendario di 365 giorni, 
per intervallo di irrigazione

•  Memoria Easy Retrieve: il programma 
originale viene salvato nella memoria 
permanente ed è ripristinabile in 
qualsiasi momento

• Regolazione stagionale: dallo 0 al 150%

• Sensore programmabile per stazione

•  Ritardo pioggia programmabile da  
1 a 7 giorni

• Ritardo programmabile tra stazioni

• Interruttore bypass sensore pioggia 

•  Partenza e avanzamento manuali con 
un solo pulsante

•  Possibilità, in irrigazione tramite 
intervallo, di escludere smpre un 
determinato giorno della settimana.

•  Hunter Quick Check™ aiuta a risolvere 
problemi di cablaggio sul campo

• Rilevamento elettronico corto circuito

•  Batteria al litio da 3 V (inclusa) per 
programmazione senza corrente 
e mantenimento dell’orario. Non 
necessaria per il mantenimento 
del programma

moDeLLi
Programmatore per interno: 
 XC‑200i/201i: 2 stazioni

 XC‑400i/401i: 4 stazioni

 XC‑600i/601i: 6 stazioni

 XC‑800i/801i: 8 stazioni

Programmatore per esterno: 
 XC‑400/401: 4 stazioni

 XC‑600/601: 6 stazioni 

 XC‑800/801: 8 stazioni

SpeCifiCHe

•  Input trasformatore: 230 V CA (modello 
europeo)

•  Output trasformatore: 24 V CA, 1,0 A 
(capacità operativa equivalente a 
3 solenoidi attivi in contemporanea)

• Output stazione: 0,56 A

•   Modello per interno: trasformatore 
esterno

•  Modello per esterno: trasformatore 
incorporato con scatola di derivazione 
interna

• Conformità UL/CE


