
�� Accesso e controllo di livello 
superiore

Accedi e controlla il tuo impianto di 
irrigazione Rain Bird con lo smartphone 
o il tablet, e ricevi avvisi importanti
sull'impianto in tempo reale.

�� Regolazione stagionale automatica

I dati meteorologici recuperati da Internet 
regolano automaticamente i tempi di 
irrigazione ogni giorno. Garantisce che il 
tuo giardino riceva la giusta quantità di 
acqua, risparmiando fino al 30% in termini 
di risorse idriche.

�� Oltre 80 anni di esperienza nel 
settore dell'irrigazione

Rain Bird è tra i principali leader negli di 
impianti di irrigazione da più di 80 anni.  Il 
modulo LNK WiFi mette a tua disposizione 
otto decenni di esperienza ovunque ti 
trovi, in qualsiasi momento.

Modulo LNK WiFi

Controlla il tuo impianto di irrigazione Rain Bird a distanza ovunque ti trovi

Rain Bird ha introdotto l'accesso remoto per gli impianti di irrigazione oltre 30 
anni fa, con lo sviluppo di Maxi III System. Questa tecnologia consentiva agli utenti 
di controllare a distanza i propri impianti di irrigazione, offrendo loro strumenti 
avanzati per la gestione dell’acqua. Per anni, la tecnologia di accesso remoto è stata 
disponibile soltanto per i più esclusivi campi da golf. 

Rain Bird ora offre il nuovo modulo LNK WiFi per i programmatori Rain Bird 
residenziali e per piccole utenze commerciali esistenti. Una soluzione di facile utilizzo 
che consente di accedere e controllare in tutta semplicità un impianto di irrigazione 
Rain Bird, ovunque nel mondo, mediante uno smartphone o un tablet.  Gli avvisi in 
tempo reale e gli strumenti avanzati per la gestione dell'acqua sono ora disponibili 
per tutti da remoto, grazie al modulo LNK WiFi.



Installazione del modulo

Selezione dei siti

Avvio della 
configurazione

Notifiche

Aggiunta di un 
gruppo

Gestione del gruppo

Modulo LNK WiFi

Design plug-and-play semplice

�l Progettato per il funzionamento con i 
programmatori già installati
�l Per aggiornare i programmatori 

esistenti, ti basterà collegare il modulo 
LNK WiFi nella porta degli accessori e 
aprire l'app
�l Funziona come se fossi presente sul luo-

go e offre accesso completo all'impianto 
di irrigazione quando sei fuori sede

Design dell'app avanzato

�l App di facile utilizzo: offre tutto 
l'accesso necessario e desiderato dagli 
utenti
�l Funzionalità professionali che 

consentono la gestione di più siti per i 
manutentori del verde.
�l Le notifiche integrate offrono accesso 

facile a risoluzione dei problemi, 
semplificano le gestione dell'assistenza 
e avvertono in caso di condizioni 
di gelo.

Risparmio idrico

�l Le regolazioni automatiche basate 
sul meteo consentono di modificare 
automaticamente i tempi di irrigazione 
giornalieri per risparmiare fino al 30% 
di acqua
�l Funzionalità di programmazione 

eccezionali progettate per ridurre gli 
effetti delle più rigorose restrizioni 
sull’uso dell’acqua
�l L'accesso immediato consente di 

gestire l'impianto in tempo reale

Gestione di più siti semplice

�l Progettato per i manutentori 
del verde che gestiscono più 
programmatori e siti
�l Consente di raggruppare rapida-

mente i programmatori in base 
alla località, alla sottodivisione, 
all'indirizzo o ad altri processi ap-
plicati dall'azienda
�l Aumenta l'efficenza dei tecnici e 

semplifica la gestione dell’assi-
stenza e lo spegnimento/accen-
sione stagionale dell’impianto.
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