
I vantaggi del nuovo
PoolManager:

Schermo a sfioro di grandi dimensioni ad alta definizione. Grazie a ciò, utiliz-

zo molto facile e intuitivo. Basta soltanto sfiorare  la funzione desiderata per

visualizzare la corrispondente pagina menu.

Menu articolato in modo intuitivo. Tutti le opzioni vengono visualizzate con

testo chiaro e  facilmente comprensibile. Il menu è suddiviso in pochi livelli e

garantisce in tal modo una semplice e rapida navigazione.

Inoltre, è disponibile una guida in linea riferita al contesto richiamabile in

qualsiasi momento attraverso un Hot-Key. In tal modo sono accessibili le

informazioni più importanti, anche senza dover ricorrere al manuale di istru-

zione, per semplificare ulteriormente l’impiego.

Impiego ottimale del PoolConnect. PoolConnect è un modulo radio-mobile,

che consente la comunicazione tra il PoolManager ed il vostro cellulare. Il

PoolConnect si attiva automaticamente in caso di necessità, comunicando

eventuali errori o problemi nella cura dell’acqua e, quando interrogato, forni-

sce tutte le informazioni relative ai parametri rilevati.

Grazie all’assistenza per la prima messa in funzione vengono evitati sin dal-

l’inizio eventuali errori di programmazione e configurazione del

PoolManager. I parametri fondamentali impostati possono essere richiamati

e modificati a seconda del metodo di trattamento scelto.

Come opzione è disponibile il collegamento a 2 uscite separate. Con questi

commutatori è possibile attivare e disattivare a tempi prestabiliti eventuali

apparecchiature supplementari come impianti di nuoto controcorrente

oppure sistemi di illuminazione della piscina.

L’Event-Log (registro di sistema) memorizza diversi eventi, quali ad esempio

calibrazioni oppure allarmi. Con questa cronologia d’esercizio si può rapida-

mente risalire agli eventuali problemi occorsi e determinarne la causa.

Con il software di comunicazione, disponibile come optional, è possibile con-

nettere il PoolManager a qualsiasi PC con sistema operativo WINDOWS. In

questo modo i valori misurati possono essere visualizzati graficamente a

video e l’apparecchiatura può essere controllata in modo remoto dal PC.

Il PoolManager è equipaggiato con un’interfaccia aperta tipo CAN.

Quest’ultima consente l’integrazione futura con altre unità corrispondenti a

questo standard.

Ogni PoolManager può essere integrato con l’optional della pompa

Flockmatic. Grazie a questa, dal costo contenuto, per il dosaggio automatico

in continuo di flocculante (come avviene per le piscine pubbliche) l’acqua

della piscina diventerà ancora più cristallina. Il dosaggio di flocculante

tramite Flockmatic consente infatti al filtro a sabbia di trattenere anche le

più piccole particelle che intorbidiscono l’acqua.
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Dati tecnici del PoolManager:

Più felici in piscina
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Collegamento del
PoolManager Cloro

Regolatore: Regolatore con uscita relè,
220 VAC, max. 1 A

Visualizzazione dosaggio: Sullo schermo a sfioro da 5,7“
Funzionamento: Manuale- Spento - Automatico

Regolazione pH:
Misurazione pH: Catena di misurazione metallica

mono filo
Ambito di misurazione: pH o-9,99
Visualizzazione: Su schermo a sfioro (touchscreen)

da 5,7” con visualizzazione di testo
Regolatore: Regolatore proporzionale con 

uscita relè, 220 VAC, max. 1 A
Visualizzazione dosaggio: Sullo schermo a sfioro da 5,7“
Funzionamento: Manuale- Spento - Automatico

Funzioni di 
monitoraggio:
Allarme di flusso: Monitoraggio del flusso con 

sensore induttivo.
Allarme valore Soglie d’allarme impostabili su
misurato: ambo i limiti.
Allarme tempo di Possibilità di regolazione da 
dosaggio 0-999 minuti 
Allarme di livello Controllo del livello di riempimento

taniche.
Allarme di calibrazione: Configurabile

Attenzione:
Il prodotto di regolazione pH e il disinfettante non
devono essere mai dosati in tubazioni di metallo
Collegare sempre la terra della cella di misurazione ad un
dissipatore sicuro del caseggiato al di fuori del PoolManager!

Alimentazione: Tensione di rete 220V/50Hz
Grado di protezione: IP 65
Attacchi elettrodi BNC
pH e Redox:
Dimensioni: 640 x 535 x 180 

(larghezza x altezza x profondità)
Utilizzo: attraverso schermo a sfioro

(touchscreen) da 5,7“

Pompe peristaltiche:
Capacità pompa: 0,9 l/h per pH e Redox 

6,0 l/h in BayroSoft
Contropressione di 1,0 bar max.
dosaggio:
Prevalenza: 4,0 metri
Azionamento: Motore silenzioso a poli rotanti
Potenza assorbita: 10 VA
Grado di protezione: IP 40
Materiale tubo Novoprene
peristaltico:

Disinfezione
Misurazione Redox: Catena di misurazione metallica

mono filo per cloro e bromo
Ambito di misurazione: 0-999 mV
Misurazione della Solo per sistema BayroSoft per
temperatura: determinare dosaggi aggiuntivi di

compensazione.
Visualizzazione: Su schermo a sfioro (touchscreen)

da 5,7”con visualizzazione di testo
Impostazione valore Tramite menu con visualizzazione
desiderato: di testo



PoolManager

II trattamento automatico dell´acqua di piscina di qualità
superiore

Per ossigeno,

cloro o bromo

Con opzione

PoolConnect
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Tecnologia superiore e facile utilizzo
II nuovo PoolManager

Il PoolManager coniuga in maniera perfetta una modernissima tecnologia con la
massima semplicità di utilizzo ed un attraente design. Il potente processore risponde
ai più elevati ed attuali standard di qualità ed affidabilità che si combinano al modulo
di memoria generosamente dimensionato. La progettazione del sistema complessivo
ha prestato la massima attenzione all’impiego di singoli componenti di alta qualità ,
che garantiscono un funzionamento affidabile. Questi elevati standard di qualità e la
precisione dell’assemblaggio rendono il PoolManager un prodotto ai massimi livelli in
tema di prestazioni, facilità di utilizzo e design.

Il PoolManager è disponibile nelle versioni per il trattamento a base di cloro, bromo e
ossigeno.

PoolManager cloro
Con ChloriLiquide

Il PoolManager per il classico trattamento dell’acqua a base di cloro.
Esso misura e regola il valore Redox per garantire una sicura disinfezio-
ne dell’acqua e mantiene costante il valore pH in un ambito ottimale.

PoolManager ossigeno
Con BayroSoft

Il PoolManager ad ossigeno garantisce acqua particolarmente grade-
vole nella vostra piscina. Esso dosa con affidabilità il corretto quanti-
tativo di ossigeno attivo e garantisce anche una esatta regolazione
del valore pH per ottenere una perfetta qualità dell’acqua.
Con questo programma di trattamento, irritazioni agli occhi ed alla
pelle appartengono al passato.

PoolManager bromo
Con Aquabrome®

Questo tipo di trattamento agisce in modo simile al cloro, ma in più
offre il vantaggio di non diffondere il tipico odore di cloro. Le com-
presse Aquabrome® vengono disciolte all’interno di un dosatore a
lambimento e quindi automaticamente dosate nell’acqua della pisci-
na attraverso un’elettrovalvola secondo le reali necessità dell’acqua
in vasca.

Il massimo della flessibilità
Se non avete ancora chiaro quale tipo di trattamento adottare per la vostra piscina,
non preoccupatevi. Anche se la vostra scelta, col tempo non si rivelasse la più adatta
al caso vostro, potrete successivamente passare ad un diverso sistema di trattamen-
to senza la necessità di acquistare una nuova apparecchiatura. Il PoolManager vi
consente infatti di passare ad esempio dal sistema di trattamento con cloro a quello
a base di ossigeno attivo con lievi modifiche ad un costo relativamente ridotto. Il
vostro rivenditore dispone di kit di trasformazione dal costo contenuto comprendenti
tutto il necessario per il passaggio da un metodo di trattamento ad un altro. Dopo la
sostituzione dei componenti necessari e l’inserimento di una adeguata password il
vostro PoolManager sarà pronto ad effettuare in automatico il trattamento dell’acqua
di piscina con il nuovo metodo di trattamento prescelto. Il PoolManager si dimostra
dunque anche all’avanguardia per quel che riguarda l’aspetto della flessibilità del
metodo di trattamento.



Volete semplicemente godervi la vostra piscina senza dedicare troppo tempo al
trattamento  dell’acqua? Allora il PoolManager è la soluzione confortevole che fa al
caso vostro!
Rilassatevi pure e affidatevi al vostro PoolManager per la cura dell’acqua – lui sa bene
che cosa si deve fare. Sorveglia i parametri fondamentali dell’acqua e li regola auto-
maticamente ad un valore ottimale secondo il metodo di trattamento da voi scelto.

Utilizzo chiaro e massima semplicità.
Il PoolManager è sbalorditivamente facile da usare. Lo schermo a sfioro (touchscre-
en) da 5,7“ molto nitido e con fondo illuminato in blu, visualizza in modo chiaro
tutte le informazioni di facile comprensione. Per navigare attraverso il menu, dalla
semplice struttura e modificare i diversi parametri, basta sfiorare dolcemente lo
schermo. Tutti i comandi selezionabili sono visualizzati tramite testo chiaramente
comprensibile, in tal modo potrete subito orientarvi senza problemi. Inoltre, qualora
aveste bisogno di ulteriori informazioni relative ad un punto del menu o di qualche
parametro, basta semplicemente sfiorare il pulsante di guida. Il PoolManager, per la
misurazione, regolazione e dosaggio non poteva essere più semplice da utilizzare.

Design e comfort combinati in un solo apparecchio
Dà proprio nell’occhio: il PoolManager è semplicemente bello! Sono finiti i tempi in
cui i dispositivi di misurazione, regolazione e dosaggio erano caratterizzati da un
complicato e spartano aspetto tecnico. L’elegante copertura nasconde tutto ciò che
non desiderate vedere e protegge, inoltre, in maniera ottimale da infiltrazioni di pol-
vere, il prezioso contenuto tecnologico. Poiché la copertura può essere rimossa in
un batter d’occhio, è ugualmente possibile accedere in qualsiasi momento, con la
massima facilità, ai componenti interni. Tutto questo, abbinato al bel design delle
pompe, costituisce un quadro di insieme particolarmente attraente. Il PoolManager
si introduce dunque con slancio ed eleganza nel contesto della vostra piscina e la
completa con fascino nel miglior modo possibile.

Godetevi la vostra piscina –
al resto ci pensa il PoolManager



Dovete solo sfiorare il display ed il
PoolManager si occuperà del
trattamento dell´acqua della vostra
piscina!


