DISPOSITIVI DI SICUREZZA
allarme PRECISIO / alarm PRECISIO
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.
The Precisio alarm continuously analyzes the waves generated by your pool and detects a body
dive into the pool and warns you 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 analyzing 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.

Codice

Descrizione

1042050              

Allarme Precisio
Alarm Precisio

allarme espio / alarm espio
L’allarme Espio è un sistema di rilevamento di caduta, destinato alle piscine
familiari interrate (dimensioni massime : 10x5 m). Si installa sotto il bordo della
vasca. Estremamente discreto, è compatibile con la maggiorparte delle coperture
automatiche. La scatola dell’Espio è stata miniaturizzata in bianco. L’Espio è alimentato
da 4 pile alcaline LR-20 (fornite) e dispone di un telecomando. Espio è equipaggiato
di un microprocessore che analizza in permanenza lo stato della vasca. In caso di
immersione o di caduta nella piscina, Espio analizza l’onda sottomarina e innesca
la sirena d’allarme da 100 dB. Dopo il bagno Espio si rimette automaticamente in
funzione.
The alarm Espio is a drop detection system, intended for family pools (maximum size:
10x5 m.) Is installed under the edge of the pool. Very discreet, is compatible with most
of the automatic covers. The box dell’Espio has been miniaturized in white. The Espio
is powered by 4 alkaline batteries LR-20 (supplied) and features a remote control. The
Espio is equipped with a microprocessor which analyzes permanence the state of the
pool. In the event of a fall or dive in the pool, Espio analyzes the underwater wave and
triggers the alarm siren 100 dB. After bathing the Espio puts automatically in operation.

Codice

286

cpa-piscine.it

Descrizione

1042053              

Allarme sotto bordo espio bianco / Alarm Espio

1042052              

Guida della copertura automatica per Espio
Automatic cover lead for Espio

