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MANUALE ISTRUZIONI POOLTRONIC IDROLEVEL
PREMESSA

La PLC POOLTRONIC IDROLEVEL è un dispositivo elettronico WI-FI per la gestione automatica dei livelli delle piscine residenziali sia a bordo 
sfioro che a skimmer. Idrolevel permette il controllo delle funzioni di TROPPO PIENO, LIVELLO MASSIMO, LIVELLO MINIMO, PROTEZIONE 
POMPA attraverso un’unica sonda proporzionale da collocare nella vasca di compensazione o secondo le modalità di seguito descritte. 
IDROLEVEL è dotata di un relé per il controllo della pompa di circolazione attraverso un contattore/teleruttore.

CARATTERISTICHE TECNICHE PLC POOLTRONIC SMART

Alimentazione: 230V AC

Output: STOP MOTORE/TIMER:
Valvola Reintegro:

1x Relè NC/NOV
24V DC -  max 0.5A

Input: Sonde Livello: 1x ingresso proporzionale sonda IDROLEVEL

Connettività: Wi-Fi: 802.11 b/e/g/i/n

Interfaccia: HTML

Protocollo di comunicazione TCP/IP

Dimensioni: 141x90x63 (8 moduli DIN)
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Wi-Fi DIRECT

Wi-Fi LOCAL

REMOTE ACCESS (accesso da remoto via internet)

MODALITÀ DI CONNESSIONE POOLTRONIC SMART
POOLTRONIC SMART è dotato di tecnologia wi-fi e può essere controllato in 3 diverse modalità di connessione. 

Il primo accesso dovrà sempre essere effettuato attraverso la modalità Wi-Fi DIRECT. Una volta alimentato il controller questo attiverà una 
propria rete Wi-Fi a cui accedere dal proprio smartphone denominata “IdroLevel” la password è  “12345678”. 
A questo punto, digitando dal proprio broswer l’indirizzo IP “192.168.4.1” sarà possibile accedere ai vari menù e impostare il controller secondo 
le proprie esigenze. 
N.B. PER IL PRIMO ACCESSO E’ POSSIBILE UTILIZZARE I CODICI QR (fig.1 per la connessione wi-fi e fig. 2 per la connessione all’indirizzo IP). Inquadra 
con la fotocamera del tuo smartphone un codice QR alla volta e segui le istruzioni.

Per controllare POOLTRONIC da qualsiasi angolo della casa sarà necessario collegare la PLC alla propria rete Wi-Fi. Per farlo, in modalità Wi-Fi 
DIRECT, accedete alla centralina, inserite le password se necessario e dalla pagina home selezionate la voce SETUP nel menù superiore. Una 
volta aperta la pagina, alla voce IMPOSTAZIONI DI RETE, troverete un elenco delle reti disponibili. Selezionate la rete di vostro interesse e 
inserite la relativa password cliccando INVIA. A questo punto la centralina avrà memorizzato i dati relativi alla vostra rete e cliccando sul tasto 
CONNETTI la stessa si connetterà automaticamente alla vostra rete. Per accedere in modalità Wi-Fi LOCAL alla vostra centralina, sarà necessario 
accedere al menù del proprio ROUTER, visualizzare lìindirizzo IP assegnato alla vostra centralina e renderlo “statico” in modo che, anche in caso 
di spegnimento di uno degli apparecchi, al Starway Controller, venga assegnato sempre lo stesso indirizzo. Digitando l’indirizzo IP assegnato 
alla centralina nella barra indirizzi del proprio broswer sarà possibile accedere al menù da qualsiasi angolo della casa. Sucessivamente potrete 
salvare sulla home del vostro smarthpone la pagina di accesso.

Una volta che POOLTRONIC è stata collegata alla vostra rete Wi-Fi e in presenza di una connessione a internet attiva, sarà possibile controllare la 
centralina attraverso il proprio IP PUBBLICO. Per farlo sarà necessario impostare il proprio ROUTER accedendo al suo menù. Successivamente, 
dalla sezione “PORT FORWARDING”  sarà necessario aprire la porta esterna 80 e una delle porte interne da 55590 a 55599 indirizzandola 
all’indirizzo IP LOCALE assegnato al controller. Una volta aperte le porte dedicate alla centralina, digitando sulla barra di navigazione del vostro 
SMARTPHONE il vostro IP PUBBLICO seguito dalla porta selezionata (esempio 72.58.75.668:55590), potrete accedere ad ogni funzione della 
vostra piscina da qualsiasi parte del mondo. Vi ricordiamo che nelle utenze ADSL o FIBRA “domestiche” l’operatore può variare periodicamente 
l’indirizzo IP PUBBLICO.

Per evitare possibili inconvenienti dovuti al cambio di IP PUBBLICO, per ricevere un HOSTNAME DEDICATO (per esempio “mariorossi@
pooltronic.net) al fine di accedere alla propria centralina in modo semplice e veloce, per ottenere i continui aggiornamenti e per 
usufruire di altri numerosi vantaggi e servizi, raccomandiamo la sottoscrizione di uno dei diversi piani di abbonamento messi a 
disposizione da IDROWAY. Per informazioni rivolgetevi al vostro installatore o visitate il sito “www.idroway.com/abbonamenti”.

QUALUNQUE MODALITÀ DI CONNESSIONE SCEGLIATE, CONSIGLIAMO DI AGGIUNGERE ALLA HOME DEL 
VOSTRO SMARTPHONE LA PAGINA RELATIVA ALLA CENTRALINA POOL TRONIC.

fig.1 (Wi-Fi) fig.2 (Indirizzo IP)



AGGIUNTA DI POOLTRONIC SMART ALLA HOME DEL PROPRIO SMARTPHONE

DISPOSITIVI ANDROID

1. Avviare Chrome per Android e aprire la pagina 192.168.4.1

2. Toccare il pulsante Menu e poi dov’è scritto aggiungi alla 
homescreen.

3. Dare un nome al collegamento (per es. “Piscina”) e Chrome 
lo aggiunge alla schermata iniziale.

4. L’icona potrà essere spostata dove si vuole e il sito 
scelto apparirà, come qualsiasi altra app, toccando il 
collegamento.

5. Chrome per Android carica il sito web come fosse una “web 
app” in modo separato dal browser, per poterlo chiudere o 
riprendere dall’app switcher (il tasto con due rettangolini).

6. Quasi tutti gli altri browser per Android hanno anche questa 
funzione; ad esempio, in Firefox per Android basta toccare il 
pulsante del menu, poi Pagina, e Aggiungi a Home.

7. L’app NativeWrap per Android infine trasforma ogni sito 
web in una vera app, da installare sul cellulare o tablet.

DISPOSITIVI APPLE

1. Avviare Safari su iOS di Apple e accedere alla pagina del sito 
web che si vuole aggiungere alla schermata Home.

2. Toccare il pulsante Condividi nella barra degli strumenti 
del browser (il rettangolo con una freccia rivolta verso 
l’alto che si trova in alto sullo schermo di un iPad e nella 
parte inferiore dello schermo su un iPhone o iPod Touch) e 
aggiungere alla Home.

3. Verrà richiesto di assegnare un nome al collegamento prima 
di toccare il pulsante Aggiungi.

4. Il collegamento può essere trascinato e spostato dove si 
vuole, anche dentro una cartella di app.

5. Quando si tocca l’icona, il sito verrà caricato in una scheda 
normale all’interno di Safari.

6. Altri browser, come Chrome per iOS, non hanno questa 
funzione a causa delle limitazioni di iOS.



INTERFACCIA UTENTE

AUTENTICAZIONE

Una volta collegati via Wi-Fi a POOLTRONIC LEVEL e aver avuto accesso all’indirizzo 192.168.4.1 verrete automaticamente indirizzati alla 
pagine di autenticazione (fig.3) .
Username e Password non sono modificabili dall’utente e sono rispettivamente “Idroway” e “admin”). Inseriti i dati di autenticazione si verrà 
reindirizzati alla pagina “Home” (fig. 4) dove sarà visibile lo stato di ogni funzione e/o apparecchiatura oltre che a data e ora.

SETUP

Al primo avvio del controller sarà necessario verificare data e ora dall’apposita sezione nella pagina SETUP (Fig.5). del menù in alto.
Impostare l’ora corrente, i minuti, i secondi, il giorno, il mese e l’anno. Una volta inseriti tutti i dati premere il tasto “Invia”

Qualoora si desiderasse collegare il controller alla propria rete Wi-Fi dal riquadro “Scan Connessioni” selezionare la rete Wi-Fi desiderata,  
inserire la password e cliccare invia. Il sistema memorizzerà i dati e a quel punto cliccare il link “connetti”. In questo modo sarà possibile 
accedere in modalità “Wi-Fi Local”.

fig.3 fig.4 fig.5

PREMESSA

L’interfaccia utente delle PLC PoolTronic è pensata per offrire un’esperienza di navigazione e impostazione professionale e veloce. Ogni volta 
che si apportano delle modifiche alle impostazioni ricordarsi sempre di cliccare il tasto “Invia” per rendere le impostazioni definitive.



PAGINA HOME

La pagina “Home” offre una panoramica completa del funzionamento della centralina

STATO MOTORE

LIVELLO ACQUA VASCA DI COMPENSA

STATO 

DISCONNESSIONE

MENÙ DI NAVIGAZIONE



TARATURA SONDA DI LIVELLO 

Con la sonda di livello fuori dall’acqua, prima della messa in funzione dell’impianto, è necessario eseguire la taratura della stessa.
Dalla pagina principale CLICCARE “Setup” dal menù e si verrà reindirizzati alla relativa pagina.
Alla voce “Taratura sonda livelli”  cliccare “INVIA” per effettuare la taraturta.
Ora è possibile posizionare la sonda nel punto desiderato

IMPOSTAZIONE LIVELLI

Alla voce “Impostazione livelli” è possibile selezionare le altezze desiderate per le diverse funzioni. La funzione “Troppo pieno” attiva il 
relativo relè al raggiungimento della profondità selezionata. “Livello Max” indica il livello a cui la valvola di carico interromperà il rabbocco. 
“Livello Min.” indica il livello a cui la valvola di carico si attiverà per rabboccare la vasca. “Protezione Pompa” indica il livello a cui si attiverà il 
relé per il fermo di sicurezza della pompa di circolazione.

CARICO STAGIONALE VASCA VUOTA

Alla voce “Carico Stagionale vasca vuota” è selezionare l’avvio e l’arresto 
della relativa funzione pensata per il carico della piscina dalla vasca di 
compensazione.

COME FUNZIONA

Cliccando “Inizio carico”, la centralina inizierà le operazioni di carico della 
piscina. Per prima cosa si azionerà automaticamente l’elettrovalvola 
di carico la quale resterà accesa fino a piscina completamente piena. 
Una volta raggiunto dall’acqua il livello impostato come “troppo pieno” 
all’interno della vasca di compenso, verrà azionata la pompa di ricircolo 
fino a quando il livello dell’acqua non raggiungerà l’altezza indicata come 
“protezione pompa”. Il ciclo si ripeterà fino a quando dalla piscina inizierà 
ad arrivare acqua alla vasca di compensazione e solo a quel punto la 
funzione si disattiverà automaticamente.



POSSIBILI POSIZIONAMENTI DELLA SONDA DI LIVELLO 

PISCINE A BORDO SFIORATORE

POSIZIONAMENTO IN VASCA DI COMPENSA POSIZIONAMENTO NEL LOCALE TECNICO

PISCINE IN PISCINA A SKIMMER

IMPOSTARE I LIVELLI A PIACERE SECONDO LE INDICAZIONI SOPRA RIPORTATE TENENDO CONTO DELLA POSI-
ZIONE DELLA SONDA IDROPROBE.

IMPOSTARE IL LIVELLO MAX. ALL’ALTEZZA DELL’ACQUA DESIDERATA E IL LIVELLO MIN. A 2-3 CENTIMETRI IN 
MENO.

PISCINA



INSTALLAZIONE DELLA SONDA DI LIVELLO
SU PRESA A STAFFA DA 1/2”

AFFERRARE SALDAMENTE LA SONDA

SVITARE IL FILTRO IN ACCIAIO INOX

AVVITARE SULLA PRESA A STAFFA
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