
IDROSWITCH



Cos’è il sistema IDROSWITCH?
IDROSWITCH è un sistema per il controllo delle attrazioni della piscina o del giardino attraverso PULSANTI 
PIEZOELETTRICI, SMARTPHONE o TIMER INTEGRATO dotato di 4 o 8 uscite. La versione capace di 
controllare fino a 8 attrazioni è dotata di uscita per inverter capace di regolare la velocità di qualsiasi tipo 
di motore (cascate, nuoto controcorrente ecc.)

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

Perchè scegliere il sistema IDROSWITCH?
IDROSWITCH,  oltre a gestile l’attivazione e lo spegnimento delle attrazioni attraverso PULSANTI 
PIEZOELETTRICI e/o il proprio SMARTPHONE è in grado di   gestire questa anche AUTONOMAMENTE, 
IN TOTALE SICUREZZA E CON LA MASSIMA PRECISIONE attraverso una serie di funzione che sono 
facilmente selezionabili. Con IDROSWITCH è possile scegliere pulsanti dotati di ILLUMINAZIONE LED.

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.

• Funzione “ON/OFF”
Impostando la funzione ON/OFF le attrazioni verranno accese o spente a seguito della pressione 
sul relativo pulsante piezoelettrico o attraverso il proprio SMARTPHONE.

• Funzione “CICLICO”
Impostando la funzione “CICLICA”, pensata soprattutto per le strutture pubbliche, ogni 
attrazione si attiverà sequenzialmente secondo la durata stabilita dall’utente.

• Funzione ”TEMPORIZZATO”
Grazie a questa funzione, una volta premuto il pulsante piezoelettrico, la relativa attrazione si 
azionerà secondo il tempo prestabilito dall’utente per poi spegnersi autonomamente.

• Funzione “TIMER”
Idroswitch offre la possibilità di impostare un orario durante il quale le attrazioni saranno attive  
(fino a 2 uscite timer per cascate, illuminazione, irrigazione ecc.) o attivabili (per esempio per 
inibire l’attivazione di tutti i pulsanti di una piscina pubblica ad orari prestabiliti).

• Controllo velocità motori

Con IDROSWITCH è possibile impostare la velocità di una singola attrazione solamente 
collegando il relativo motore ad uno dei nostri inverter. Questa funzione è adatta ad attrazioni
quali nuoto controcorrente, cascate ecc.
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FINO A 8 INGRESSI PER PULSANTI PIEZOELETTRICI
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