DISPOSITIVI DI SICUREZZA
ALLARME PRECISIO / PRECISIO ALARM
L’allarme Precisio analizza continuamente le onde generate dalla
vostra piscina e rileva l’immersione di un corpo nella piscina e avvisa
grazie alla sua potente sirena integrata. Precisio è costituito da una
unità di rilevamento e viene installato a bordo piscina. Dotato di
un nuovo microprocessore ultra potente, in grado di fare migliaia
di calcoli al secondo, l’allarme PRECISIO, con le ultime tecnologie
analizza continuamente le onde generate della vostra piscina. Le
sue funzioni avanzate di elaborazione del segnale permettono di
distinguere possibile caduta di interruzioni legate alle condizioni
meteorologiche o attrezzature di servizio (robot, filtrazione ...). Con un
design moderno, si inserisce perfettamente nell’ambiente della vostra
piscina. Precisio si installa facilmente e si adatta alla maggior parte
delle piscine. Quando si desidera nuotare, è sufficiente disattivare
l’allarme inserendo il proprio PIN. Dopo il nuoto, il riavvio aviene
automaticamente. Precisio è certificato ISO9001.

Codice
1042050              

The Precisio alarm continuously analyzes the waves generated by your
pool and and detects the immersion of a body in the pool and warns
thanks to its powerful integrated siren. Precisio consists of a detection
unit and is installed by the pool. Equipped with a new ultra-powerful
microprocessor, capable of doing thousands of calculations per
second, the Precisio alarm, with the latest technologies constantly
analyzes the waves generated in your pool. Your advanced signal
processing capabilities allow you to distinguish possible falls due to
meteorological conditions or service equipment (robots, filtration ...).
With a modern design, it fits perfectly into the environment of your
pool. Precisio installs easily and suits most pools. When you want to
swim, simply turn off the alarm by entering your PIN. After swimming,
the reboot will automatically take place. Precisio is ISO9001 certified.

Descrizione
Allarme Precisio
Alarm Precisio

RECINZIONE DI SICUREZZA BETH / BETH SECURITY FENCE

Cod. 1060710

Sistema di protezione piscina ad uso privato. Realizzata con
un sistema modulare previene l’accesso dei bambini alla
zona piscina. La trama del tessuto inoltre permette di avere
piena vista della piscina grazie alla sua trasparenza. La rete è
facile da smontare e installare. Ogni sezione (da 1 a 15m) è
unita attraverso chiavistelli che non permettono ai bambini di
manometterle. I picchetti sono montati ogni metro sulla rete
per una tensione ottimale e devono essere fissati al terreno
con fori Ø30 oppure Ø16 a seconda se la zona di installazione
è ventosa o con un terreno irregolare.
Lunghezza: modulabile
Altezza: 122 cm
Swimming pool protection system for private use. Made with a modular
system it prevents the access of children to the pool area. The fabric
texture allows to have full view of the pool thanks to its transparency.
The network is easy to disassemble and install. Each section (1 to 15m)
is connected through bolts that do not allow children to tamper with
them. The pegs are mounted every meter on the grid for optimal
voltage and must be fixed to the ground with holes Ø30 or Ø16
depending on whether the installation area is windy or with an uneven
ground
Length: adjustable
Height: 122 cm

Codice

Cod. 1060711

Cod. 1060710 - Cancelletto Easy
Smontabile: foratura Ø16 o Ø30 mm.
Battente centrale + 2 sezioni rigide
laterali. Fissaggio su suolo piatto e liscio
per consentire una corretta chiusura
della serratura. Dimensioni 122 x h.122
cm
Cod. 1060710 - Easy gate
Removable: drilling Ø16 or Ø30 mm.
Central knocker + lateral rigid sections.
Fixing on flat and smooth ground to
allow a correct closure of the lock.
Dimensions 122 x h.122 cm
Cod. 1060711 - Cancelletto Platinum
Fissaggio su suolo piatto e liscio per
consentire una corretta chiusura della
serratura. Dimensioni 100 x h.122 cm
Cod. 1060711 - Platinum gate
Fixing on flat and smooth ground to
allow a correct closure of the lock.
Dimensions 100 x h.122 cm

COLORI STANDARD
1. rete verde + picchetto anodizzato grigio
2. rete nera + picchetto anodizzato grigio
3. rete nera + picchetto nero
STANDARD COLORS
green net + gray anodised poles
black net + gray anodised poles
black net + black poles
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Descrizione

1060708   

Recinzione di sicurezza Beth
Beth security fence

1060710

Cancelletto smontabile Easy 122x122 cm
Removable gate Easy 122x122 cm

1060711

Cancelletto smontabile Platinum 100x122 cm
Removable gate Platinum 100x122 cm

1060712

Kit di installazione per pavimento (per perimetri fino a 30/40m):
1 resina Epoxy, 1 chiavistello, 1 copri suolo, 1 tubo PVC 1 ml
Floor installation kit (for perimeters up to 30/40m): : 1 Epoxy resin, 1 bolt, 1 cover soil, 1 PVC pipe 1 ml
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