RISPARMIO ENERGETICO

Risparmio di energia ﬁno al

65%

Consumo (kWh)

*

Nel graﬁco si evidenzia il risparmio conseguito
confrontando il consumo tra un impianto tradizionale e il
sistema Aquatronic

*

I risultati indicati nel graﬁco sono desunti da un caso
reale, inizialmente dotato di un impianto tradizionale e
successivamente sostituito dal sistema Aquatronic.
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MADE IN ITALY

AQUATRONIC: Master Management Pool

TCO - Total Cost Ownership

La tecnologia al servizio del comfort e del risparmio energetico

sfruttando le più recenti tecnologie sul
mercato, consente di monitorare e gestire a distanza
il proprio impianto tramite smarthphone, tablet e PC.
Il cliente ﬁnale può comodamente gestire la propria
piscina da casa o da qualsiasi altro luogo, attraverso
un interfaccia graﬁca semplice ed intuitiva.

è un innovativo sistema computerizzato di gestione delle piscine (sia pubbliche che private)
che integra il controllo automatico di tutta la piscina.
Le funzioni che è in grado di gestire sono:
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REMOTE CONTROL

Il controllo remoto permette inoltre al manutentore di
monitorare lo stato di funzionamento dell'impianto
sia per eﬀettuare controlli periodici che per eseguire
una veloce diagnosi preliminare in caso di
segnalazione di anomalie.
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è gestito in modo estremamente semplice ed intuitivo da un Touch Panel tramite il quale è
possibile regolare i parametri e controllare che tutto funzioni correttamente.
Con Aquatronic qualsiasi piscina può essere trasformata in un vero impianto intelligente, capace di
autogestirsi e autoregolarsi secondo esigenze speciﬁche.
Tutto il sistema va a beneﬁcio del comfort in vasca garantendo una altissima qualità e limpidezza
dell’acqua nel rispetto delle normative vigenti.
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è pienamente integrabile in un impianto Crestron,
leader mondiale nell’Home & Building Automation.

