PoolManager® – PoolManager® PRO
Affidabilita’ e semplicita’ con stile

Tecnologia innovativa dal design
elegante – Made in Germany
Godete in ogni momento di un acqua pura e cristallina, con il PoolManager di ultima
generazione, che e’ stato ulteriormente migliorato da un semplice sistema automatico
di trattamento dell’acqua ad un completo sistema di management della Vostra piscina.
Grazie ad un menu’ dalla struttura semplice, l’utilizzo di un ampio display touch screen
risulta facile ed intuitivo. Ma non sono solo le caratteristiche tecnologiche a convincere,
anche il moderno design del PoolManager non passa inosservato.

LO SPECIALISTA
DELLA PISCINA
Sistema di management della piscina
Il PoolManager svolge, oltre al trattamento dell’acqua, anche altre
funzioni come, ad esempio, il monitoraggio delle pompe di circolazione,
dei giochi d’acqua e del riscaldamento. Grazie ad i diversi programmi di
management della Vostra piscina si ha la possibilita’ di gestire multiple
funzioni, sfruttando al massimo il vostro ambiente natatorio.

Facile utilizzo
La struttura del Menu’ del PoolManager e’ articolata in modo semplice
e rende l’utilizzo facile ed intuitivo. La navigazione e’ accessibile velocemente da cinque Hot-Key. Dallo schermo piatto ad alta definizione
e’ possibile leggere in modo chiaro tutte le informazioni.

Accesso remoto al sistema
Attraverso la connessione a internet o ad una rete locale LAN, e’ possi
bile monitorare e regolare tutte le funzioni della vostra piscina con un
sistema remoto in ogni momento e da qualsiasi luogo, utilizzando il
Vostro cellulare, tablet o computer avente accesso ad internet.

PoolManager ecologico.
Il PoolManager offre varie possibilita’ per contribuire attivamente alla
salvaguardia ambientale. Per esempio, risparmia energia riducendo i
consumi delle pompe di circolazione di notte, controllando attivamente
i sistemi di riscaldamento solare o utilizzando la funzione di “risparmio
energetico”. La maggior parte delle sue componentistiche e dell’imballaggio sono realizzati con materiali riciclabili

Trattamento dell’acqua sicuro
Il PoolManager svolge tutte le sue funzioni in modo affidabile e preciso.
Il sistema di allarme del PoolManager viene attivato nel caso si abbiano
fluttuazioni eccessive dai valori di soglia. Focalizza l’attenzione di
anormalita’ sul display e con segnali acustici. Puo’ anche inviare un
email nel caso si presentasse un allarme.

Assistenza diretta
I tasti ausiliari Hot-Key sono accessibili in qualsiasi momento. Quando
viene digitato un hot-key, un messaggio di testo d’aiuto viene immediatamente visualizzato, indipendentemente da dove ci si trovi nel
menu’. In questo modo il PoolManager puo’ essere utilizzato anche
senza il manuale d’istruzioni a portata di mano.

Semplice prima messa in funzione
Questo menu’ mostra passo a passo come effettuare la prima programmazione correttamente del PoolManager dopo l’installazione.
Bisogna solamente inserire alcuni parametri, l’apparecchiatura fa il
resto. Il PoolManager viene quindi adattato in maniera specifica alle
esigenze della vostra piscina fin dall’inizio.

Il Vostro PoolManager personalizzato
Personalizzate la visualizzazione del Vostro PoolManager a vostro piacimento. E’ possibile cambiare lo stile delle icone o della visualizzazione
del menu’ e caricare le vostre immagini da usare come sfondo.

Il PoolManager PRO con metodi
professionali di controllo
Volete eseguire un trattamento professionale dell’acqua della vostra piscina come
avviene per esempio nei parchi acquatici? Con il PoolManager PRO questo e’ facilmente
possibile. Quando necessario, viene dosata l’esatta quantita’ di cloro per assicurare una
perfetta qualita’ dell’acqua. Come si suol dire, in modo completamente PROfessionale.

Misurazione precisa
Mentre il PoolManager misura il Potenziale Redox, il PoolManagerPRO
utilizza il principio di misurazione potenziostatico. Il PoolManager PRO
misura in maniera precisa l’attuale valore di cloro libero attivo nell’acqua
di piscina e visualizza il valore di cloro in mg/l.

Semplice manutenzione
Anche il metodo di misurazione di cloro libero utilizzato dal
PoolManager PRO e’ a basso mantenimento, autopulente e quindi
molto duraturo. Grazie al suo alto livello di tecnologia avanzata, potete
concentrare le vostre energie unicamente nel godervi la vostra piscina.

Funzioni
Tutte le caratteristiche del PoolManager PRO equivalgono a quelle del
PoolManager.

Flessibile per tutte 
le esigenze
A seconda delle Vostre preferenze, il PoolManager e’ disponibile con tre diversi
metodi di trattamento: cloro, senza cloro utilizzando l’ossigeno attivo e bromo.
Se si desidera cambiare il metodo di trattamento, grazie alla sua flessibilta’,
il PoolManager puo’ essere facilmente trasformato in qualsiasi momento.

PoolManager® a Cloro
Per la disinfezione tradizionale con il cloro liquido ChlorLiquide. Controllo e
dosaggio del valore pH e del cloro (mediante potenziale Redox)

PoolManager® a Ossigeno Attivo – senza cloro
Per una disinfezione delicata con ossigeno attivo utilizzando Bayrosoft.
Controllo e dosaggio del valore pH e dell’Ossigeno attivo.

PoolManager® Bromo
Per una disinfezione alternativa con pastiglie di bromo Aquabrome®*.
Controllo e dosaggio del valore pH e del bromo (mediante potenziale Redox)

* Utilizzare i biocidi in sicurezza. Prima dell’uso leggere attentamente l’etichetta e la scheda informativa del prodotto.

Der PoolManager® – Dati tecnici
Dati tecnici
pH
Redox
Cloro libero
Temperatura

0 – 10 (compensazione temperatura)
0 – 1.000 mV
0,01 – 10 mg/l (solo PoolManager® PRO)
0 – 75 °C (2 volte)

Tolleranza di misurazione

pH, Redox e Cl (solo PoolManager® PRO): max. +/-2% della soglia finale dei valori
Temperatura: max. +/- 0,5 °C

Attacchi

pH e Redox con connessioni BNC; temperatura e cloro (solo PoolManager® PRO) con
morsettiere

Regolazioni

Regolazione unidirezionale pH (regolazione bidirezionale opzionale)
Regolazione unidirezionale del livello Redox e cloro (solo PoolManager® PRO)

Ingressi / Uscite

4 uscite di comando universali (altre uscite di comando su componente
aggiuntiva opzionale)
4 ingressi di comando universali

Funzioni di monitoraggio

Monitoraggio del flusso, interruttore a pressione (opzionale), livello regolatore pH nella
tanica, livello disinfettante nella tanica

Dispositivi aggiuntivi

3 slot per moduli opzionali

Segnale uscita corrente

Fino a 8 x 0/4 – 20 mA (opzionale)

Relè di allarme

Max. 4 A (230V~ o a potenziale zero)

Interfacce

LAN (RJ45), USB, RS-485 (opzionale)

Comunicazione

Web-Server incorporat

Collegamento elettrico

100 – 240 V~, 50/60 Hz

Temperatura ambiente

0 °C – 50 °C

Grado di protezione
apparecchiatura

IP 65

Grado di protezione
alloggio pompa

IP 65

Dimensioni

715 x 495 x 125 mm (larghezza x altezza x profondità)

BAYROL Deutschland GmbH, Robert-Koch-Straße 4, D-82152 Planegg
Tel. +49 (0)89 857 01-0, bayrol@bayrol.de, www.bayrol.com
Distributo in Italia da:
EURAQUA S.r.l., Via Mozart, I-24040 Boltiere BG
Phone: +39 35 41.95.218, info@euraqua.it

36 98466 / 2F0801 · Contiene biocidi sicuri. Leggere sempre l’etichetta e le informazioni del prodotto prima dell’uso.

Parametri/Ambiti di
misurazione

