
  Predisposto per il WiFi!
Compatibile con il NUOVO modulo 
LNK WiFi di Rain Bird!  È su�  ciente 
collegare il modulo LNK WiFi nella porta 
accessori di ESP-TM2, scaricare l’app per 
dispositivi mobili Rain Bird e accedere al 
proprio impianto di irrigazione ovunque 
nel mondo.

  80 anni di esperienza
Rain Bird ha maturato una solida 
reputazione nella fornitura di prodotti di 
irrigazione di alta qualità e, con oltre 80 anni 
di esperienza, fornisce ESP-TM2, con una 
garanzia commerciale della durata di 3 anni.

  Facile da programmare

ESP-TM2 è facile da programmare e 
utilizzare con l’interfaccia Extra Simple 
Programming di Rain Bird.  I programmi 
possono essere personalizzati in tutta 
semplicità: in questo modo i terreni 
saranno sempre rigogliosi!

ESP-TM2 Modello Tract di seconda generazione

Semplice, � essibile, a�  dabile

Il programmatore di irrigazione ESP-TM2 è la scelta perfetta per le soluzioni 
residenziali di base.  Basato sul rinomato approccio The Intelligent Use of 
Water® di Rain Bird, questo programmatore o� re funzioni di risparmio delle 
risorse idriche di facile utilizzo. 

Con la � essibilità di 3 programmi e 4 orari di avvio disponibili per programma, 
è possibile personalizzare i programmi di irrigazione in base alle esigenze 
dei terreni. ESP-TM2 o� re la familiare interfaccia Extra Simple Programming 
in un programmatore realizzato per durare nel tempo!



ESP-TM2 Modello Tract di seconda generazione

Installazione rapida

  Disponibile in modelli a 4, 6, 8 e 12 stazioni
  Un prodotto idoneo per installazioni in interni ed 

esterni
  Comodo cavo di alimentazione installato in 

fabbrica compatibile con applicazioni in esterni

Facile da programmare

  Per programmare, bastano tre rapidi passaggi
  3 programmi disponibili (A, B, C) con un massimo 

di 4 orari di avvio per ciascun programma
  Irrigazione manuale sempli� cata con un solo tocco

Funzioni avanzate

  Contractor Default™ consente di salvare e ripristinare i 
programmi personalizzati in tutta semplicità
  Ritardo irrigazione � no a 14 giorni; ripristino automa-

tico dell’irrigazione al termine del ritardo impostato
  L’esclusione del sensore pioggia per qualsiasi stazione 

consente di personalizzare le stazioni che devono rea-
gire a un sensore pioggia
  Giorni esclusi permanenti per programma per garan-

tire che l’irrigazione non venga mai attivata nei giorni 
in cui sono previste operazioni di manutenzione (per i 
programmi nei giorni dispari/pari/ciclici)
  La regolazione stagionale in base al programma con-

sente di ridurre e aumentare l’irrigazione in base al 
programma in tutta semplicità
  Certi� cazione WaterSense® quando installato con il 

modulo LNK WiFi e il sensore pioggia WR2 di Rain Bird: 
� no al 30% di risparmi in termini di risorse idriche
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Predisposto per il WiFi

  Compatibile con il NUOVO modulo LNK WiFi di Rain Bird
  O� re opportunità di aggiornamento per i clienti senza 

installare un nuovo programmatore
  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


