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semplificata

L’assistente personale
per il controllo della piscina

SWIMMING POOL electronic smart CONTROL SYSTEM

The personal assistant for pool control



DISPOSITIVI CONTROLLATI CON L’ENERGY CONTROL 
controlled devices with energy control

Modulo multitimer per programmazione tempi di filtrazione  
Multi-timer module for programming filtration times

Adeguamento proporzionale ai tempi di filtrazione in funzione della temperatura in vasca  
Proportional adjustment to the filtration time as a function of the pool temperature

Gestione dei livelli in vasca di compenso con comando ed alimentazione diretta elettrovalvola 
di carico a 24V cc  
Levels with command and direct supply solenoid valve at 24V cc

Gestione pompe con funzione di riattivazione per troppo pieno in vasca  
Overflow function

Controllo di dispositivi accessori quali generatori elettrolitici, lampade UV, pompe di calore e 
riscaldatori elettrici  
Control and direct supply of dosing pumps pH and Cl Accessory devices control (electrolytic devices, UV lamp and 
heat pump)

4 uscite dirette a 5A  
4 relay outputs 5A

Comando e gestione fari RGB programmabile  
Programmable Command RGB headlights

Menù multilivello con password di sicurezza  
Multiparameter diagnostic and historical memory functions, remote control

FUNZIONI PRINCIPALI:
main functions:

LETTURE IN INGRESSO
input readings

Sensore di flusso con
sonda di temperatura (3/4”)

Paddle flow switch with temperature sensor

Sonde di livello
per prodotti chimici

Float level switch for chemicals

Sensore di livello per skimmer e 
vasca di compensazione

Skimmer level sensor and balance tank

Sonda pH e Rx
pH probe and Rx

Sonda cloro libero 
probe free chlorine

Riscaldamento
Heating

Filtrazione
Filtration

Trattamento e sanificazione
Treatment and sanitation

Luci RGB
Lights

Batteria lavaggio in 
contro corrente 
Backwash battery

Dispositivi di idromassaggio
Device for hydromassage

Valvola di carico
Load valve

Pompe a variazione di velocità
Speed variable pumps



VERSIONI E DOTAZIONI:
version and equipment:

• Skimmer swimming pool version:
• Programming with multi-level timer for circulation pump
• 4 outputs 5A to control complementary accessories such as lights, dosing pump etc
• Command and direct supply solenoid valve 24V cc
• Pool start up and wintering function
• Programmable command lights

• Swimming pool version:
• Programming with multi-level timer for circulation pump
• 4 outputs 5A to control complementary accessories such as lights, dosing pump etc
• Command and direct supply solenoid valve 24V cc
• Pool start up and wintering function
• Programmable command lights

completely customizable version according to technical specifications for:
• Public or private 
• Infinity pools or skimmer
• SPA and mini pool

per piscine a sfioro con:
• Caratteristiche versione PREMIUM
• Gestione multipompa con attivazione ciclica
• Gestione dei livelli e controllo ed alimentazione diretta elettrovalvola di carico a 24V cc
• Dotazione: sonda di temperatura, flussostato e sonde di livello

 secondo specifiche tecniche del committente, per:
• Piscine pubbliche o private
• A sfioro o skimmer
•  Vasche SPA e minipiscine

VERSIONE EASY / VERSION EASY

VERSIONE SUPERIOR / VERSION SUPERIOR

VERSIONE COMPLETAMENTE PERSONALIZZABILE / FULLY 
CUSTOMISABLE VERSION

per piscine a skimmer con:
• Programmazione a timer multi livello della pompa di circolazione
• 4 uscite a 5A per controllo temporizzato accessori compl.: fari, pompe di dosaggio, etc.
• Comando ed alimentazione diretta elettrovalvola di carico a 24V cc
• Funzione start up e di wintering
• Controllo proiettori RGB con lampade a variazione impulsiva

VERSIONE PREMIUM / VERSION PREMIUM

• for skimmer pools with flow and temperature control with: 
• Features of EASY VERSION
• Circulation and dosage control device depending on the flow
• Command and direct supply solenoid valve 24V cc
• Includes: temperature probe and water flow switch

per piscine a skimmer con controllo di flusso e temperatura con:
• Caratteristiche della versione EASY
• Controllo dispositivi di circolazione e dosaggio in funzione del flusso
• Comando ed alimentazione diretta elettrovalvola di carico a 24V cc
• Dotazione: sonda di temperatura e flussostato

Modulo idro e multivelocità
Hydro and multi-step module

Modulo controllo chimico pH, Cl
Chemical control module pH, Cl

Modulo controllo chimico pH, Rx 
Chemical control module pH, Rx

Modulo di controllo remoto
Remote control module



LA NOSTRA APP:

I VANTAGGI DI SCEGLIERE ENERGY CONTROL

Gestione ottimizzata della filtrazione 
improved management of filtration

Migliore qualità dell’acqua
best quality water

Controllo da remoto
e sorveglianza degli alert via e-mail
remote control and
alerts supervision via e-mail

Risparmio energetico ed economico
energy and economic savings

the advantages of choosing energy control

our app:

SCARICA L’APP 
disponibile 
su Android e iOS
DOWNLOAD APP
available 
on android and iOS

Facile ed intuitiva, rende immediata 
e per tutti la gestione della piscina
e dei i suoi accessori.
Easy and intuitive, it makes immediate and for 
everyone the management of the pool and its 
accessories.
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