MasterBox®
Consente la gestione ottimizzata e connessa della piscina
La MasterBox riunisce tutti gli elementi di protezione elettrica e supporta, oltre al controllo intelligente della filtrazione, i seguenti
elementi complementari: apparecchi per il trattamento dell'acqua (regolatore di cloro e pH), illuminazione, riscaldamento e
booster. In più, consente di verificare lo stato della tapparella.
La MasterBox è accessibile via Bluetooth attraverso un'applicazione dedicata.
Dotata di un kit AvadyConnect, offre inoltre all'utilizzatore la possibilità di verificare e controllare a distanza gli apparecchi.

MasterBox

Regolatori Avady:
pH, Redox, ppm
Impianti
complementari

43 x 32 x 17 cm

Interfaccia
Web

Bluetooth

MasterBox®
Bluetooth
Web
Gestione autonoma del filtraggio 2,2 KW max
Applicazione per smartphone
Termoregolazione

▪ Tutti i raccordi agli
elementi esterni sono
assemblati sullo stesso
morsetto prealimentato.

Protezione antigelo
2 uscite ausiliarie di gestione di: temperatura, illuminazione
vasca, modalità orologio o manuale (contatti puliti senza
tensione)
1 uscita ausiliaria prealimentata a 230 Vca, gestione del
trattamento acqua
Ingresso per rilevamento tapparella (contatto pulito senza
tensione)
Rilevamento automatico del calibro delle pompe di
filtraggio e booster
Protezione contro i cortocircuiti

▪ 2 relè con protezione
termica intelligente digitale.
Mono 230 V, supporta fino a
2,2 kW.

Protezioni differenziali 30 mA
Misurazione della temperatura di aria e acqua
Gestione del booster del robot 2,2 KW max
Morsetto di collegamento professionale su guida DIN

▪ Protezione 30 mA
e protezione contro
i cortocircuiti.

Possibilità di aggiornamento tramite chiavetta USB
Controllo a distanza*
Ricezione dati pH e cloro*
Visualizzazione grafici e storici delle vasche
Rilevamento livelli bassi pH e CI
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*Compatibile con le gamme PROpilot et Turboxy®

Punti chiave
MasterBox® Bluetooth Web
▪ Accesso alle funzioni principali della MasterBox® e degli apparecchi di
trattamento Avady (o compatibili), attraverso l'interfaccia Web
www.avadyconnect.com.
▪ Se gli apparecchi di trattamento dell'acqua sono già dotati di un
sistema di comunicazione compatibile con quello di Avady, i valori
misurati vengono trasmessi all'interfaccia Web, unitamente allo
storico, con gestione degli allarmi e possibilità di modificare le
impostazioni degli apparecchi a distanza. In caso di incompatibilità,
l'attività di alimentazione elettrica degli apparecchi di trattamento
dell'acqua sarà regolabile, consentendo l'uso della MasterBox® con
tutti gli appositi apparecchi in commercio.

Elenco parco vasche

Basta un colpo d'occhio:
parametri in verde = buon bagno!

Gestione trattamento dell'acqua (pH, cloro) e
degli apparecchi connessi alla MasterBox.
Verifica e controllo a distanza:
▪ della regolazione di acqua, pH, cloro*
▪ della temperatura
▪ dell'illuminazione
▪ del livello basso dei prodotti di trattamento**
▪ del funzionamento della pompa di filtraggio
e del booster
▪ dello stato degli apparecchi: tapparelle etc.
▪ avvisi mail, consigli.
*Compatibile con le gamme PROpilot et Turboxy®
**In base all'apparecchio connesso.

Consultazione delle misurazioni manuali
e dello storico degli interventi effettuati (12 mesi).

Funzionamento:

50 m max
Via Avady Radio
Circuito stampato con schede
adatte alla MasterBox
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AVADY POOL | 9 Chaussée Jules César ∙ Bât 4 Hall 406 ∙ 95520 OSNY ∙ Francia
Tel : +33 (0)1 34 48 16 03 | contact@avadypool.com | www.avadypool.com
L'utilizzatore si assume la responsabilità di verificare che i prodotti siano conformi alle sue necessità.

