
IC System™



“Aggiungiamo sempre degli irrigatori dinamici, per cui 
la possibilità di collegarli semplicemente sull’irrigatore 
più vicino ci consente di avere la massima flessibilità, 
con disagi minimi per il campo e per i giocatori.”

— Chris Dalhamer, Direttore della manutenzione 
del campo da golf, CGCS

Pebble Beach Golf Links | Pebble Beach, CA 

“L’essere in grado di controllare rapidamente lo stato 
di ciascuna stazione ci offre la massima tranquillità. 
Il prodotto ICS è un sistema di controllo superiore 
e il servizio Rain Bird non è secondo a nessuno.”

— Gaurav Pundir, Sovrintendente
Tollygunge Club | Kolkata, India

“La diagnostica di IC System è eccellente. Possiamo avviare 
istantaneamente un controllo della tensione di tipo “pass/fail” 
per verificare che non stiamo perdendo nulla nel campo da 
golf. Con un ritorno istantaneo, siamo in grado di individuare 
il problema prima che il manto erboso ne sia impattato.”

— Blair Kirby, Direttore della manutenzione del campo
The Club at Admirals Cove | Jupiter, FL

“Sono molto soddisfatto di quanta poca manutenzione 
richieda l’IC System™ Rain Bird®. Con gli irrigatori dinamici 
con valvola incorporata distribuiti per tutto il campo, 
possiamo gestire con precisione l’irrigazione. Rain Bird 
ci ha dimostrato di essere un partner forte e onesto.”

— Stefan Ljungdahl, Responsabile del campo
Halmstad Golfklubb | Halmstad, Sweden

I campi da golf di tutto il mondo 
si affidano a Rain Bird

Quando ci si aspetta l’eccellenza, i professionisti scelgono Rain Bird più di ogni altro marchio. 

Dopo molte ricerche ho scelto Rain Bird IC System perché l’ho considerato 
il sistema più collaudato e tecnologicamente avanzato. E siamo stati 

estremamente soddisfatti della nostra scelta. I componenti del sistema sono pochi 

e semplici, ma le sue funzionalità sono molto sofisticate.

— Hal Akins, Ex direttore delle operazioni del campo da golf

Bonita Bay Club | Bonita Springs, FL



The TRUE Benefits™ (i vantaggi 
veri) di un sistema Rain Bird

Timeless Compatibility™

Rende accessibili gli 
aggiornamenti hardware 
o software in qualsiasi momento.

Risposta in tempo reale

Accesso a un’interazione in tempo 
reale e costante con il campo.

Una qualità ineguagliata

Installate prodotti sottoposti 
a test severi, costruiti per durare.

Estrema facilità d’uso

Spendete meno tempo nella 
gestione della vostra irrigazione.

Modulo di controllo integrato

Eliminate i satelliti e i decodificatori —  
La progettazione semplificata a singolo 
componente del sistema IC è tutto ciò 
di cui avete bisogno. Controllate il vostro 
sistema da qualsiasi luogo tramite 
computer, smartphone o tablet.



Gestione del campo superiore

45 SECONDI PER TESTARE OLTRE 
1000 STAZIONI

RAPIDO CONTROLLO DI ACCESSO 
E DIAGNOSTICA

PRECISIONE NELL’IRRIGAZIONE 
E RISPARMI IDRICI

Simplificato dall’installazione 
all’espansione
Solo Rain Bird® IC System™ vi porta funzioni avanzate in una 
progettazione semplificata e facilmente espandibile.

NO SATELLITI O 
DECODIFICATORI

90% MENO 
FILO

FINO 
AL

50% MENO 
GIUNTI

FINO 
AL

Installazione semplificata

VALVOLA IC

FILO  
MAXI™

IRRIGATORE 
DINAMICO IC



AGGIUNGETE COMPONENTI IN QUALSIASI 
PUNTO CI SIA UN FILO MAXI

GESTITE LE APPARECCHIATURE SUL 
CAMPO CON IC CONNECT

COLLEGAMENTO A PIÙ SENSORI CON 
IC CONNECT

Espansione semplice

Espandi il tuo controllo 
con IC CONNECT™

IC CONNECT consente di alimentare 

un numero maggiore di dati nel vostro 

sistema con IC-IN e di controllare da 

remoto le apparecchiature sul campo 

tramite IC-OUT.

IC-IN — Raccoglie informazioni 

da più sensori sul campo:

• Contenitori pioggia

• Sensori di portata

• Sensori di livello per lago

IC-OUT — Centralizza il controllo 

ON e OFF dei prodotti non irrigui 

attorno all’impianto:

• Pompe di trasferimento

• Ventilatori per green

• Fontane e giochi d’acqua

• Illuminazione

Ventilatore 
per green

Computer della centrale 
di controllo

Interfaccia IC

Contenitore 
pioggia

IC-IN

IC-OUT



INNOVATIVO.
POTENTE.
COMPLETO.
L’UNICO DEL 
SUO GENERE.
Rain Bird® IC System™ — controllo 
realmente integrato a due vie. 

I campi da golf in oltre 50 Paesi nel mondo si affidano 
alle prestazioni comprovate di Rain Bird IC System per 
controllare l’intero campo con la massima precisione 
e una diagnostica senza pari.



La scelta collaudata
Per oltre un decennio, la tecnologia esclusiva di 

Rain Bird® IC System™ ha rivoluzionato la gestione 

dell’irrigazione di campi da golf e continua 

a tracciare la strada.

Rain Bird®

Valvola PESB ICM

Irrigatori dinamici Rain Bird® IC  

500/550, 700/751, 900/950

Rain Bird® IC-OUT
Dispositivo di uscita

 Rain Bird® IC-IN
Dispositivo di ingresso



Scopri perché IC System™ è apprezzato dai campi da golf di 

oltre 50 Paesi in tutto il mondo su rainbird.com/ICAdvantage.
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In Rain Bird, crediamo che sia nostra responsabilità sviluppare prodotti 

e tecnologie che usino l’acqua in modo efficiente. Il nostro impegno di 

estende anche all’educazione, alla formazione e ai servizi per l’industria 

e le nostre comunità.

La necessità di conservare l’acqua non è mi stata così grande. 

Ma vogliamo fare anche di più, e con il vostro aiuto, possiamo. 

Visitate il sito rainbird.com per maggiori informazioni su 

The Intelligent Use of Water.™ (L’uso intelligente dell’acqua)

The Intelligent Use of Water.™ 
(L’uso intelligente dell’acqua)
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