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ASCIUGACAPELLI PER PISCINE

DOCCE PER PISCINE

Asciugacapelli per piscine a noleggio a consumo

LA SOLUZIONE DEFINITIVA PER IL RISPARMIO ENERGETICO NEL VOSTRO IMPIANTO NATATORIO.

I nostri APPARECCHI ASCIUGACAPELLI AIR CONTROL 3000-1 sono dotati di LIFTER SALISCENDI per la regolazione a tutte le altezze, e di SPECCHIO
ACRILICO ANTINFORTUNISTICO.
Essi garantiscono agli utenti un servizio sicuro, in regola con tutte le normative vigenti.
Inoltre rappresentano un notevole risparmio energetico per il gestore della piscina, grazie allo speciale motore ad induzione con assorbimento 1000W.

Asciugacapelli AIR Control 3000-1

Asciugacapelli PRO-Phon
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Docce per piscine
WATER CONTROL
L’ALTERNATIVA AI CONSUMI DI ACQUA SANITARIA IN PISCINA,
PER L’USO CONTROLLATO DI UN BENE PREZIOSO.

Funzionamento dei phon e delle docce Water Control
L’utente attiverà la CENTRALINA avvicinando la tessera RFID TRANSPONDER oppure inserendo la
MONETA o la SCHEDA A CONSUMO,
Dopodiché potrà disporre immediatamente della doccia-phon corrispondente al numero presente
sul display luminoso, oppure selezionare un altro numero per mezzo dei pulsanti di azione.
Dopo aver premuto il pulsante CONFERMA SELEZIONE l’utente avrà a disposizione 10
secondi per raggiungere la doccia o phon selezionati, trascorsi i quali avrà inizio l’erogazione
dell’acqua per il tempo impostato nella centralina, da 1 a 8 minuti.

L’erogazione dell’acqua potrà essere momentaneamente arrestata, per l’insaponatura e lo
shampoo, senza che trascorra il tempo prestabilito, per mezzo del pulsante ACQUASTOP posto
nelle immediate vicinanze della doccia. Viceversa se l’utente bloccasse la doccia col pulsante, e
l’abbandonasse prima della scadenza del tempo previsto, trascorsi 60 secondi la doccia in
questione si libererà automaticamente, e sarà pronta per una nuova selezione.
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Centralina Water Control elettronica a

Sistema di prossimità RFID/TRANSPONDER

microprocessori - RFID Transponder



Centralina Water Control elettronica a

Scheda a consumo

microprocessori - Scheda a consumo
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I suddetti sistemi di funzionamento, inoltre, potranno essere combinati nelle più svariate versioni.



Esempio di PIANTANE nostro modello installate in piscina
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