
Più Intelligente 
ed Integrato

Programmatore RC2

Con il Programmatore Rain Bird RC2, tutto ciò che serve è già 
integrato. Il programmatore dispone al suo interno della tecnologia 
WiFi Connectivity Ready, necessaria a garantire il controllo da remoto 
di 8 zone, semplificando le attività di programmazione.

Semplice e Rapido
Installazione Interno/Esterno

Modelli di programmazione 
semplificati

Ottime Prestazioni
Connessione Stabile 
e Veloce

Aggiornamenti in 
tempo reale

Ottimizza e Risparmia
Funzione Cycle and Soak

Adattamento alle previsioni 
metereologiche

Visita il sito RainBird.com/it/products/nuovo-programmazione-intelligente-rc2 
per scoprire di più!

https://www.rainbird.com/it/products/nuovo-programmazione-intelligente-rc2


Programmatore Rain Bird RC2 

Facile da configurare 

La Tecnologia Quick Pair 
assicura il collegamento tra 
i programmatori ed i vostri 
dispositivi mobili grazie ad 
una connessione rapida 
e sicura.

Funzionalità Avanzate 

Il programmatore RC2 permette 
di interrompere o riavviare 
i programmi di irrigazione 
automaticamente.

• Regolazione stagionale 
per aumentare o diminuire 
rapidamente i tempi di 
irrigazione.

• Funzione Cycle & Soak per 
evitare ruscellamenti e 
sprechi idrici.

Rapido da Programmare

Con i modelli di 
programmazione precaricati 
non avrete più bisogno di 
pianificare manualmente i 
tempi di irrigazione.

Accesso da remoto 

Grazie alla semplice e 
intuitiva applicazione, 
è possibile accedere al 
vostro programmatore da 
qualunque parte del mondo, 
semplificando le attività di 
gestione ed intervento. 

• Avvio irrigazione manuale 
singola/totale

• Impostazione/modifica 
programmi

• 3 programmi disponibili

• 4 orari di avvio per 
programma

• Avviso di variazione 
programma su base 
metereologica

Semplice da Installare 

Il Wireless Access Point è l’ideale 
per impostare la programmazione 
anche presso installazioni in cui 
non si dispone della rete WiFi. 

Risparmia Tempo e Acqua 

I programmi di irrigazione sono 
automaticamente aggiornati 
grazie ai dati metereologici 
inviati al programmatore, 
evitando quindi sprechi d’acqua.
 
• Certificazione 

Water Sense

• Fino al 50% di 
risparmio idrico

Visita il sito 
RainBird.com/it/products/nuovo-
programmazione-intelligente-rc2 
per scoprire di più!

Il programmatore Rain Bird 
RC2 è la soluzione perfetta 
per ottenere un’irrigazione 
affidabile, efficiente e 
performante. 

Grazie alla connettività WiFi, 
il programmatore RC2 offre 
una serie di funzionalità 
che rendono più semplici 
le attività di installazione e 
gestione quotidiana, oltre 
a poter gestire da remoto 
eventuali problematiche, 
ottimizzando il servizio e gli 
interventi. 

Rain Bird, con oltre 80 
anni di solida esperienza, 
progetta e realizza soluzioni 
per rendere i sistemi di 
irrigazione funzionali ed 
affidabili. Il programmatore 
RC2 è solo un altro esempio 
di continuità e qualità, 
garantite 3 anni. 
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