


SISTEMI DI DOMOTICA PER PISCINE
 POOL TRONIC

Cos’è il sistema POOL TRONIC?
POOL TRONIC è un SISTEMA DOMOTICO nato per automatizzare ogni funzione della PISCINA in base alle 
impostazioni definite dall’utente, allo stato di salute della piscina e alle condizioni dell’acqua.

Come si gestisce POOL TRONIC?
POOL TRONIC 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 un sistema POOL TRONIC?
POOL TRONIC, una volta impostato e collegato GESTISCE AUTONOMAMENTE ogni aspetto della piscina 
dalla FILTRAZIONE alla DISINFEZIONE e dal RISCALDAMENTO all’ILLUMINAZIONE garantendo il 
massimo delle PERFORMANCE, del RISPARMIO ENERGETICO e della SICUREZZA tutto questo FACENDO 
RISPARMIARE TEMPO PREZIOSO!

Qual’è la gamma dei prodotti POOL TRONIC?
IDROWAY mette a disposizione dei propri clienti una gamma di prodotti completa, la serie POOL TRONIC 
comprende:

• POOL TRONIC SMART il sistema entry level per la gestione intelligente della piscina
• POOL TRONIC HOME il sistema evoluto con tutte le funzioni del sistema SMART che inoltre permette 

di impostare la temperatura della piscina, abbassare il livello dell’acqua e deviarne il flusso nel caso si 
utilizzasse una copertura e molto altro.

• POOL TRONIC PRO la soluzione per piscine commerciali con tutte le caratteristiche della versione 
HOME ma capace di gestire un impianto con 2 filtri, 4 valvole automatiche e 3 inverter collegati ai  
motori.

Risparmio 
energetico fino al 
60% con inverter

Possibilità di 
installazione su 

impianti esistenti

Conforme alla 
normativa 

“Transizione 4.0”

Controllo Wi-Fi da 
remoto attraverso  

smartphone.

Protezione contro 
perdite accidentali 

di acqua.

Completamente 
made in Italy con 
garanzia di 2 anni.



ALCUNE DELLE FUNZIONI DEI SISTEMI
 POOL TRONIC

• Controllo pompe di circolazione attraverso inverter
POOL TRONIC è in grado di interfacciarsi con inverter di qualsiasi marca ed è in grado di 
gestire 21 differenti velocità di funzionamento per ogni ora del giorno. In questo POOL 
TRONIC TRASFORMARE UNA QUALSIASI POMPA IN UNA POMPA A VELOCITA’ VARIABILE 
GARANTENDO RISPARMI FINO AL 60% SUI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA.

• Gestione controlavaggi automatica
Attraverso l’utilizzo di una o più valvole automaticche STARWAY è possibile stabilire cadenza 
e durata del controlavaggio. Sarà così possibile risparmiare tempo, garantire la massima 
funzionalità ai filtri e avere un’acqua sempre perfetta.

• Regolazione della temperatura
POOL TRONIC grazie a fino 2 sonde di temperatura (circuito primario e socondario) e un 
uscita on/off dedicata permette di regolare e mantenere la temperatura dell’acqua desiderata 
stabilendo anche i limiti di utilizzo secondo il fabbisogno della casa.

• Controllo livelli IDROLEVEL

Ogni sistema POOL TRONIC integra al suo interno il famoso sistema per il controllo dei livelli 
IDROLEVEL. Con un’unica sonda proporzionale èmpossibile stabilire con precisione di 1 cm. il 
livello della propria piscina a skimmer o della vasca di compensa in modo semplice e veloce. 
Impostando un valore di “troppo pieno” POOL TRONIC forzerà l’avvio dei motori anche se in 
pausa in modo che non si verifichino perdite accidentali.

• Timer illuminaziona
POOL TRONIC integra un timer per la regolazione dell’accensione e dello spegnimento 
dell’illuminazione della piscina. Con questo sistema è possibile anche controllare le luci dal 
proprio SMARTPHONE.

• Funzione IDROWAVE
Durante le operazioni di controlavaggio grazie alla sua tecnologia POOL TRONIC è in grado 
di variare la velocità dei motori in modo da garantire in migliore movimento delle masse 
filtranti e di conseguenza una migliore pulizia delle stesse. Questo significa poter impostare 
controlavaggi di durata inferiore rispetto ai tempi tradizionali il che si traduce in un risparmio 
di acqua.

• Funzione IDROSKIM
Con IDROSKIM, qualora la velocità di filtrazione fosse impostata al minimo per oltre 3 ore, per 
5 minuti le pompe verrebbero spinte alla massima velocità in modo da garantire la perfetta 
pulizia della superficie della piscina.

• Funzione INVERNAGGIO
Desideri una piscina sempre perfetta anche in inverno? E se ti dicessimo che è possibile 
spendendo anche meno di quanto spenderesti per spegnerla e riaccenderla durante la 
stagione fredda? Questo è possibile grazie alla tecnologia POOL TRONIC che ti permetterà di 
avere una piscina sempre bellissima anche durante i mesi più freddi.

• Funzione CICLO NOTTURNO
Per ottenere il massimo del risparmio energetico e la minima perdita di calore la sola copertura 
a volte può non bastare. Nel caso di piscine a sfioro POOL TRONIC è in grado di fermare la 
tracimazione dal bordo vincolando l’aspirazione dalle sole prese di fondo.



MODELLO SMART HOME PRO

Connettività Wi-Fi

Controllo remoto

Regolazione velocità motori attraverso inverter per 
ogni ora del giorno

Numero motori controllati

Uscite per valvola STARWAY 5 (controlavaggio) 1 1 2

Uscite per valvola STARWAY 3 (risciacquo) 1 2

Ingresso pressostato per controlavaggi automatici

Controllo livelli piscina con sistema IDROLEVEL

Timer illuminazione

Visualizzazione consumo elettrico piscina

Visualizzazione consumo idrico piscina

Visualizzazione temperatura acqua piscina

Funzione Idrowave per controlavaggio

Funzione Idroskim

Funzione Invernaggio

Uscita per sistema riscaldamento (ON/OFF)

Sensore tapparella chiusa

Ciclo notturno con controllo valvola STARWAY 3

Sistema IDROSAFE integrato

Controllo valvola ritegno motorizzata

Uscita sirena 24VDC

Uscita 24VDC ausiliaria

Possibilità di installazione su quadro elettrico DIN 12 moduli DIN 12 moduli DIN 12 moduli

 Caratteristiche:



QUADRI ELETTRICI DOMOTICI PREASSEMBLATI
 POOL TRONIC

IDROWAY offre una gamma completa di quadri elettrici domotici preassemblati i quali implementano 
nativamente la tecnologia POOL TRONIC. Nelle versioni SMART, HOME e PRO è possibile scegliere 
tra la versione trifase e la versione monofase. Tutti i quadri vengono realizzati completi di interruttore 
differenziale, morsettiera e vengono consegnati completi di schema elettrico e certificato di conformita.

CENTRALINA POOL TRONIC

INVERTER

SONDA DI
LIVELLO

PROPORZIONALE

ELETTROVALVOLA

ILLUMINAZIONE

VALVOLA STARWAY

POMPA DI CIRCOLAZIONE
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