
IDROLEVEL
Controllo livelli elettronico per piscine 

a bordo sfioratore e skimmer



SISTEMA DI CONTROLLO LIVELLI
 IDROLEVEL

Cos’è il sistema IDROLELVEL?
IDROLEVEL è un sistema elettronico per la regolazione dei livelli delle piscine sia a skimmer che a sfioro 
che funziona con un’unica sonda proporzionale che misura la colonna d’acqua presente sopra al suo 
sensore.

Come si gestisce POOL TRONIC?
IDROLEVEL  viene gestito dal proprio SMARTPHONE attraverso tre differenti tipi di connessione Wi-Fi: 
direct, local e remota. Al momento dell’accensione POOL TRONIC creerà una rete WI-FI al quale connettersi 
dal proprio dispositivo (PC, TABLET o SMARTPHONE).

Perchè scegliere il sistema IDROLEVEL?
IDROLEVEL, una volta posizionata la sonda nel punto desiderato e impostato  è in grado di   GESTISCERE 
AUTONOMAMENTE, IN TOTALE SICUREZZA E CON LA MASSIMA AFFIDABILITÀ i livelli della piscina o 
della vasca di comenpensazione FACENDO RISPARMIARE TEMPO PREZIOSO sia durante le operazioni di 
installazione che di impostazione.

Nessuno spreco 
di acqua dovuto a 
perdite accidentali

Massima 
affidabilità per 

l’impianto

Installazione facile 
e veloce in meno 

di 5 minuti

Controllo Wi-Fi da 
remoto attraverso  

smartphone.

Protezione contro 
perdite accidentali 

di acqua.

Completamente 
made in Italy con 
garanzia di 2 anni.

• Sicurezza pompa
Con IDROLEVEL è possibile impostare il livello minimo sotto il quale la pompa di circolazione 
dovrà fermarsi per evitare il funzionamento a secco.

• Gestione livelli
Impostando il livello minimo e il livello massimo dal proprio Smartphone IDROLEVEL azionerà 
l’elettrovalvola di carico per mantenere sempre il livello entro il range impostato senza nessun 
pericolo di false letture o ritardi.

• Gestione “troppo pieno”
IDROLEVEL da la possibilità di gestire un eventuale troppo pieno. Questa funzione fa si che 
si possa scegliere tra l’attivazione di una pompa di rilancio o, in caso di pompa di circolazione 
spenta, l’attivazione forzata della pompa di circolazione per evitare eventuali perdite d’acqua.

• Sistema di carico stagionale
Con IDROLEVEL anche il carico stagionale è automatizzato in modo da evitare accidentali
perdite d’acqua come può accedere caricando la vasca manualemente.
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ESEMPI DI INSTALLAZIONE

SONDA 
IDROLEVEL

VASCA DI 
COMPENSA

SONDA IDROLEVEL

LIVELLO
MISURATO

Soluzione  per piscine a bordo sfioratore

Soluzione  per piscine a skimmer

PISCINA

LOCALE TECNICO

PRESA A STAFFA DA 1/2”

SICUREZZA POMPA
LIVELLO
MINIMO

LIVELLO
MASSIMO

TROPPOPIENO

LIVELLO
MINIMO

LIVELLO
MASSIMO



IDROWAY S.R.L.

Sede legale : Sede operativa:
Via San Giacomo n. 129 Via Ca’ Fattori n. 9-11
39055 Laives (BZ) 46040 Solferino (MN)

Tel. +39 0376 1587593
P.iva 03071580215 www.idroway.com
SDI: M5UXCR1 info@idroway.com


