Controllo centralizzato Lynx®

Tutte le vostre
informazioni
sull’irrigazione a
portata di mano.
Sempre. Ovunque.

Sistema di controllo centralizzato Lynx®
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MIGLIORI INFORMAZIONI PER
MIGLIORI DECISIONI
Il sistema di controllo centralizzato Lynx® di Toro® è stato studiato
specificamente per aiutarvi ad affrontare i particolari problemi e le nuove
priorità che dovete affrontare ogni giorno. Con Lynx, tutte le informazioni
essenziali sull’irrigazione sono facilmente disponibili in un’unica
postazione, opportunamente riunite in una singola interfaccia intuitiva.
Facile configurazione

Lynx® è stato sviluppato per una rapida configurazione: vi offre un metodo veloce e preciso di
configurare il vostro sistema perché eroghi l’acqua esattamente dove la volete voi e vi consente di
apportare modifiche quando le condizioni del campo da golf variano.

Facile utilizzo

Lynx® è provvisto di un’interfaccia utente distinta che combina tutti i dati essenziali e presenta le
informazioni necessarie (allarmi, irrigazione programmata e altro ancora) immediatamente e in modo
intuitivo. Facile accesso a tutte le informazioni che vi servono con un clic sul menu Favorites.

Facile controllo

Lynx® vi consente di effettuare interventi rapidi e precisi per controllare e gestire in modo efficace il
vostro campo da golf grazie alle informazioni relative a passato, presente e futuro del campo, da più
fonti in un’unica interfaccia intuitiva.

Supporto disponibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 con NSN®

L’esclusivo servizio National Support Network (NSN) di Toro fornisce assistenza software e una rete
di assistenza offerta da esperti professionisti che comprendono le vostre esigenze. NSN Connect può
essere collegato direttamente al sistema per un’assistenza immediata o per la protezione di back-up
dei dati programmati.

Disponibile sempre e ovunque.

LYNX vi offre la capacità di accedere al vostro programmatore per l’irrigazione ovunque vi troviate,
in modo semplice e sicuro! Potete accedere al vostro sistema di controllo LYNX (e a tutti i vostri
programmi, file ed e-mail) sia che vi troviate a casa, sia per strada o sul posto.

“Confrontando il ciclo di 12 mesi precedente
all’installazione con lo stesso ciclo di 12 mesi successivo
all’installazione, da un anno a questa parte, abbiamo
risparmiato il 35% del nostro consumo idrico, equivalente
a 702.937 metri cubi. Lynx ha giocato un ruolo
fondamentale sotto questo aspetto. Abbiamo letture
ET giornaliere precise e siamo in grado di irrigare
davvero dove ce n’è bisogno. Non c’è dubbio, le
condizioni non sono mai state migliori.”
Craig Haldane
Dirigente di Golf Course Maintenance, Emirates GC
DUBAI (Emirati Arabi Uniti)

“Lynx ci permette
di pensare meno
all’irrigazione perché
gestisce le esigenze
idriche in modo
impeccabile.”
Isaac Kasper
Assistente sovrintendente
The Minikahda Club
USA

Il sistema Lynx vi aiuta a:
•
•
•
•

Ottimizzare la gestione dell’acqua e di altre risorse
Disporre di maggior tempo per altri lavori
Massimizzare la giocabilità e l’estetica del vostro
campo da golf
Controllare i costi di risorse idriche, utenze e
manodopera
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SEMPLICITÀ D’IMPIEGO

Approfondimento dinamico
per area, per un rapido
riepilogo per area e per
buca.

Irrigazione a colpo
d’occhio
Il colore della goccia
d’acqua indica se
l’irrigazione avrà luogo
o meno.

Menu semplificato
Tutte le funzioni simili sono
organizzate in cartelle.

Conservate le pagine più
importanti
Tutte le funzioni quotidiane
possono trovarsi a distanza
di un clic del mouse.

“Uno degli aspetti che secondo me
permettono un vero risparmio di
tempo è la possibilità di controllare
Lynx da casa.”
Brandon Schindele
Sovrintendente del campo da golf, Edina Country Club
USA

“Se desideri fare una modifica, puoi farlo
con facilità e addestrare altri membri del
personale a gestire il programma in modo
altrettanto semplice.”
Jeff Johnson
Sovrintendente del campo da golf, Minikahda Country Club, USA
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Decidete quanti
mm/minuti irrigare.

Irrigazione intelligente con
Turf Guard
I vostri sensori Turf Guard
vi aiutano a determinare
quando e quanto irrigare.

Decidete in quali giorni
della settimana azionare
gli irrigatori.

Modificate con facilità
la mappa del vostro
campo da golf o create la
vostra mappa interattiva
personalizzata.

Immaginate di avere TUTTE
le vostre informazioni
sull’irrigazione a portata
di mano. Lynx: Facilità ed
Efficienza raggiungono il
massimo livello.
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Ottima creazione e gestione della mappa del
campo da golf
Grazie alla funzionalità avanzata del sistema di controllo Lynx® potete
modificare con facilità la mappa del vostro campo da golf e creare una
mappa totalmente interattiva utilizzando un’immagine digitale del campo.
Impostare la mappa è semplice, e con Lynx® potete programmare e
controllare le attività irrigue direttamente dalla mappa, con accesso diretto
al feedback dell’operazione indipendente dal resto dell’impianto di irrigazione.

Allestite e personalizzate il vostro
sistema di irrigazione con facilità
Poiché i tecnici del verde esigono software di facile utilizzo,
il sistema di controllo centralizzato Lynx® è studiato per una
configurazione e un funzionamento rapidi. Toro ha progettato
Lynx® in modo da rispecchiare le necessità e le preferenze di coloro
che lo installeranno e utilizzeranno.

Lo strato cartografico interattivo può essere creato rapidamente
utilizzando una qualsiasi immagine digitale per lo sfondo,
Potete aggiungere, trascinare, inserire e assegnare irrigatori,
satelliti, sensori wireless del suolo Turf Guard® e comandi nelle
posizioni esatte all’interno del livello irriguo della mappa.
Designate con facilità la distribuzione idrica preimpostata o
personalizzata, basata su intere zone del vostro campo da golf,
buche specifiche o singoli ugelli.
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Integrazione insuperata con componenti di
altri sistemi
Lynx® si integra perfettamente con altri componenti per la gestione del
verde, quindi potete accedere a tutte le informazioni necessarie per la
gestione del vostro impianto di irrigazione. Lynx è direttamente integrabile
con hardware di campo, stazioni di pompaggio, stazioni meteorologiche,
impianti elettrici, smartphone e non solo, incluso il sistema di monitoraggio
wireless del suolo, Toro® Turf Guard®.

L’attività di reporting dettagliata e
completa aumenta la vostra produttività
Con i report dettagliati di Lynx alla mano potete risolvere
immediatamente qualsiasi problema irriguo ed evitare il rischio
di danni al campo da golf . . . oppure passate semplicemente ad
altre attività quando Lynx vi informa che tutto sta procedendo
come programmato.

L’esauriente funzione
Course Report supporta
l’irrigazione programmata
assicurando informazioni
sullo stato del sistema,
comprese le attività irrigue
manuali.
In seguito all’irrigazione
notturna, Lynx® genera
report che vi permettono di
confermare a colpo d’occhio
i tempi di esecuzione di tutti
gli irrigatori.

Sistemi di controllo sul campo che si integrano alla perfezione con Lynx.
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SISTEMI DI CONTROLLO
SUL CAMPO
TORO

Toro è l’azienda leader nell’irrigazione dei campi da golf
e offre una gamma di opzioni di controllo sul campo
Controllo satellite
I sistemi a satelliti utilizzano programmatori posti in ciascuna buca per azionare un
numero specifico di settori e possono lavorare simultaneamente con un computer
centrale oppure essere programmati in modo indipendente per la crescita e il
funzionamento autonomo.
Gestione di portata basata sui settori:
riduce la finestra di irrigazione
notturna e ottimizza la capacità della
pompa.
I kit di potenziamento satelliti
consentono alle unità satellite Toro
precedenti di essere potenziate in
modo molto efficace in termini di
costi rispetto a un cambiamento
completo di sistema.

I sistemi a satelliti offrono funzionalità
di backup superiori, permettendone il
funzionamento anche tramite il pannello
frontale sul campo. Funzionano in modo
indipendente dal sistema computerizzato.
Le opzioni di comunicazione cablata,
radio a 2 vie e paging consentono una
facile installazione e manutenzione.

Controllo avanzato a 2 fili
I sistemi a 2 fili sostituiscono le scatole satellite
con moduli intelligenti installati vicino o sugli
irrigatori. Questi moduli sono tutti collegati al
computer centrale mediante un semplice cavo
a due conduttori. L’eliminazione delle scatole
satellite e delle migliaia di metri di filo semplifica
l’installazione, migliora l’estetica e riduce i costi.

Comunicazione continua a due vie
Diagnostica e test di tensione in tempo reale
Protezione dai fulmini a banda larga migliore della categoria
Resistente ad atti vandalici e inondazioni
Permette l’ampliamento del sistema con l’inserimento nel cavo.

“Con Lynx hai un maggiore
controllo: puoi vedere tutto con una
sola occhiata su un unico schermo
ed è facile da utilizzare.”
Rudi Hermans
Sovrintendente del campo da golf, Millenium Golf Club
BELGIO

“È davvero semplice da utilizzare.
Con Lynx puoi creare un nuovo
programma nel giro di un paio di
minuti.”
Brandon Schindele
Sovrintendente del campo da golf, Edina Country Club
USA

Il sistema di controllo centralizzato Lynx®
si integra perfettamente con i sistemi di
controllo sul campo di Toro, quindi potete
accedere a tutte le informazioni necessarie
per le decisioni relative al vostro impianto
di irrigazione.

Sistema di controllo sul campo Toro®
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IRRIGATORI PER GOLF SERIE
™
INFINITY

Pensata per le sfide di oggi.
Progettata per le tecnologie di domani.

La nuova serie INFINITY™ migliora la qualità del vostro campo con un minore carico di lavoro
e, aspetto di massima importanza, un’accessibilità continuativa per i giocatori. Calcolate il
denaro che risparmierete riducendo le ore di manutenzione dell’irrigatore a pochi minuti.

Smart Access®
Offre l’accessibilità dall’alto a tutti i componenti fondamentali.
Niente scavi o antiestetici segni di riparazione sul tappeto erboso
Riferimento personalizzabile
Nessuna giunzione da interrare e di conseguenza nessun guasto può verificarsi sotto il tappeto erboso
Coperchio sostituibile se danneggiato
Valvola pilota rimovibile senza dover interrompere l’irrigazione
Risparmio nella manodopera
Risparmio nel costo di gestione a lungo termine

A prova di futuro
Il reparto SMART ACCESS lascia spazio
alla crescita. Qualunque cosa riservi il
futuro, questo irrigatore sarà pronto ad
affrontarla.

Rivestimento protettivo
Il rivestimento protettivo isola le giunzioni
dal terreno e da potenziali cortocircuiti a
terra. Consente l’accesso per la risoluzione
dei problemi e le riparazioni dell’impianto
senza scavi!

Il comparto SMART
ACCESS offre uno
spazio per un
modulo decoder,
giunzioni e tutto lo
spazio per futuri
miglioramenti.

IRRIGATORI
PER GOLF
SERIE
™
FLEX800

Gli irrigatori per campi da golf con
tutta l’efficienza, le funzionalità e i
vantaggi collaudati delle prestazioni
delle serie 800S e DT
REGOLAZIONE DELLA TRAIETTORIA
Con traiettoria Tru-Jectory o doppia traiettoria
a 24 posizioni per aiutare a contrastare il
vento, evitare ostacoli o ridurre la gittata.

TORRETTA REGOLABILE
Semplicemente alzate la torretta e regolatela
nella precisa posizione in base alle vostre
esigenze irrigue.

AMPIA SCELTA DI UGELLI
Da 6,0 m a 30, 5 m, abbiamo tutte le soluzioni!
Solo Toro offre la flessibilità per ottimizzare il
vostro sistema per la massima uniformità.

MODELLI DI PARZIALIZZATORI D’ANGOLO E
PIENO CERCHIO
Allineate il parzializzatore d’angolo in modo
rapido e semplice oppure regolate i punti di
irrigazione in base alle esigenze stagionali.

Toro è sempre pronta ad aiutarvi a curare l’ambiente come volete voi, quando volete voi,
meglio di chiunque altro.
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