Lo specialista dell'irrigazione in Europa

Mano nella mano per gestire responsabilmente la
risorsa idrica e sviluppare il gioco del golf
L’uso intelligente dell’acqua è una responsabilità condivisa
Da oltre 80 anni, Rain Bird è impegnata attivamente nei
confronti di un uso responsabile della risorsa idrica. È ciò che
chiamiamo "The Intelligent Use of Water™" ed è la riflessione
su cui si fonda la nostra gamma completa di strumenti,
informazioni, servizi e prodotti destinati al risparmio dell'acqua.
Grazie a queste soluzioni dedicate al golf, Rain Bird è meglio
posizionata rispetto a qualsiasi altro operatore del mercato per
aiutarvi a procurare, progettare, programmare, applicare e
conservare in modo efficiente la risorsa più preziosa del mondo.
Lo dovete a voi stessi imparare tutto su questi prodotti poiché la
necessità di risparmiare acqua non è mai stata così grande.
Lo dovete ai vostri clienti, poiché essi devono sapere in che modo
e perché questi prodotti consentono di risparmiare acqua, tempo
e denaro.
Lo dovete alla vostra attività, poiché sempre più persone ogni
giorno riconoscono l’esigenza di salvaguardare l’acqua e sono alla
ricerca di prodotti che abbiano queste caratteristiche e di professionisti dell’irrigazione in grado di proporre ed installare prodotti
avanzati che consentano di risparmiare acqua.

Fa bene all'ambiente. Migliora il vostro fatturato.
Il settore dell'irrigazione dei campi da golf è in continuo mutamento. Ogni giorno aumentano le restrizioni sull'utilizzo dell'acqua. I professionisti dell'irrigazione dei campi da golf hanno due
possibilità: adattarsi e svilupparsi... o rimanere indietro. In qualità
di leader del settore dell'irrigazione efficiente, Rain Bird vi offre le
soluzioni per far prosperare la vostra attività.

LO SPECIALISTA DELL'IRRIGAZIONE LEADER SUL MERCATO EUROPEO
Rain Bird è stata la prima società ad installare un impianto d'irriD E I C A M P I D A G O L F gazione su un campo da golf. Oggi, oltre 2.000 campi da golf in
Dal 1933, l'unico obiettivo di Rain Bird è stato sviluppare e produrre prodotti innovativi per l'irrigazione.
Oggi Rain Bird è presente a livello mondiale, con società locali di cui
è totalmente proprietaria. Rain Bird Europe, fondata nel 1972 a
Aix-en-Provence (in Francia), offre una copertura totale da Lisbona
a Mosca e da Israele ad Alta. Rain Bird Europe vende in euro e
garantisce la massima flessibilità logistica grazie ad una vasta piattaforma distributiva.
L'unico obiettivo del Team di assistenza Rain Bird è l'irrigazione
e la salvaguardia della risorsa idrica. La divisione Riparazione,
i tecnici che operano sul campo o la hot line GSP sono in grado
di fornire un’ampia gamma di servizi allo scopo di garantire una
progettazione ed una gestione intelligente dell'impianto, per
un massimo risparmio idrico, una performance ottimale e
un'affidabilità senza confronto, anno dopo anno.

Europa si affidano alle centrali di controllo Rain Bird. Rain Bird è
l'unica società ad offrire sistemi integrati, dal serbatoio agli
irrigatori dinamici. Le nostre centrali di controllo consentono
una comunicazione in tempo reale tra tutti i componenti dell'impianto.
Rain Bird si affida alla tecnologia di collegamento a 2 fili dalle
prime fasi di sviluppo dei suoi decodificatori e continua ad innovarsi grazie alla tecnologia di controllo integrato. Il settore del
golf usufruisce delle nostre ricerche per la riduzione dei cablaggi
(fino al 90%), la facilità di manutenzione ed un uso efficiente della
risorsa idrica.
Per nuove realizzazioni, estensioni o il rinnovamento, Rain
Bird offre una serie di soluzioni adatte a ogni esigenza e in grado
di offrire strumenti moderni di comunicazione in tempo reale,
attraverso l'uso di tablet e smartphone.

VICINI A VOI – NOI PARLIAMO LA VOSTRA LINGUA
Dal 1972, la forza vendita ed il personale di assistenza tecnica di Rain Bird svolgono un ruolo attivo negli ambienti in cui operano.
Essi lavorano in collaborazione con una vasta rete di professionisti distributori ed installatori.
Rain Bird vi aiuta a scegliere, implementare e gestire la giusta soluzione d'irrigazione.
Rain Bird è una società globale, con risorse in tutto il mondo, pronte ad accompagnarvi in qualsiasi sfida.
Rain Bird ha implementato un'assistenza locale per soddisfare le esigenze specifiche: Supporto alle associazioni europee di
addetti alla manutenzione dei campi da golf (BIGGA, FEGGA, BGGA, AEdG…), supporto alla gestione di gruppi di golf e partnership con
le principali associazioni di architetti, investitori e proprietari (EGCOA, EIGCA)

www.rainbird.eu

