AvadyConnect®
Apparecchi connessi per la gestione semplificata delle piscine.

Interfaccia Web AvadyConnect

Verifica e controllo a distanza:
▪ della regolazione di acqua, pH, cloro*
▪ del livello basso dei prodotti di trattamento*
▪ della temperatura*
▪ Del funzionamento della pompa di filtraggio
e del booster*,
▪ dell'illuminazione*,
▪ dello stato degli apparecchi: tapparelle*
▪ avvisi mail, consigli.

Elenco parco vasche

*In base all'apparecchio connesso.

Parametri pH e cloro modificabili a distanza

Storico dati

Basta un colpo d'occhio:
parametri in verde = buon bagno!
SCOPRI l’interfaccia su www.avadyconnect.com con nome utente e password « demo ».

Vantaggi per l'utilizzatore professionale :
▪ Proattivo: studio dei parametri e storico per rilevare eventuali deviazioni e intraprendere azioni correttive a
monte della segnalazione da parte del cliente.
▪ Fidelizzazione dei clienti: trasparenza, rapporto di fiducia, aumento delle vendite, ecc.

Opzione AvadyConnect®
L'opzione AvadyConnect, comprendente un'unità di collegamento alla
rete Ethernet, consente la verifica e il controllo a distanza dei parametri
degli apparecchi di trattamento dell'acqua per una gestione più semplice
delle piscine, tramite l'interfaccia Web dedicata
www.avadyconnect.com.
Per gli apparecchi compatibili.
(1 vasca = 1 unità AvadyConnect®)

Prodotti compatibili: PANduo pH Turboxy – DUO pH Turboxy – PANduo
pH CLM – PANpilot pH Rx S20 – PANpilot pH Turboxy – Physico ph Rx –
Physico pH Turboxy – Physico pH CLM
| AYAC100483

Kit di comunicazione AvadyConnect®
Il Kit di comunicazione AvadyConnect® consente la verifica e il controllo a
distanza dei parametri degli apparecchi di trattamento dell'acqua per
una gestione più semplice delle piscine, tramite l'interfaccia Web
dedicata www.avadyconnect.com. Il kit comprende un'unità che
consente la comunicazione radio e un'estensione installabile
nell'apparecchio.
Prodotti compatibili: PROpilot pH RX – DUO pH Rx – DUO Side pH Rx PANpilot
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Estensione AvadyConnect®
Estensione installabile nell'apparecchio per consentirne l'integrazione
nella rete Avadyconnect® esistente.
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L'utilizzatore si assume la responsabilità di verificare che i prodotti siano conformi alle sue necessità.

