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L’ innovazione al vostro servizio
Il nostro obiettivo primario è quello di sviluppare prodotti e servizi
in grado di contribuire alla riduzione dell’impatto ambientale,
attraverso il contenimento dei consumi di acqua, energia elettrica
e termica.
Progettiamo e realizziamo attrezzature e sistemi di controllo
per piscine, palestre, centri sportivi, campeggi e stabilimenti balneari.
Tutti i nostri prodotti si caratterizzano per design, solidità, semplicità di
utilizzo e sono dotati delle più moderne tecnologie integrate con sistemi
Software sicuri ed affidabili.
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SI ADATTA A
QUALSIASI IMPIANTO ESISTENTE
CHE ABBIA IL MISCELATORE A PARETE
O ACQUA PREMISCELATA.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Tensione nominale: 12VAC
Pressione idraulica (max): 5 bar

Chip: RFID Mifare 13,56Mhz
Frequenza nominale: 50Hz/60Hz
Portata idraulica (max): 10 l/m

SOLIDITÀ E FUNZIONALITÀ
SI ADATTA A
IMPIANTI DOCCIA
CON ACQUA PREMISCELATA

Potenza nominale: 20w
Fusibile di sicurezza ritardato: 2A

Corredati di

bubble

fluency

soffione
anticalcare
e regolatore
di flusso.

DESIGN INNOVATIVO
CON COLORI PERSONALIZABILI.
SI ADATTA A IMPIANTI DOCCIA
CON ACQUA PREMISCELATA.

ELEGANTE, FUNZIONALE E AFFIDABILE
GRAZIE ALLE QUATTRO VERSIONI PREVISTE.
UTILIZZABILE IN QUALSIASI
IMPIANTO DOCCIA.

IL VANTAGGIO DI ESSERE AUTONOMI
Manutenzione semplice e veloce effettuata direttamente dal cliente

phon
Asciugacapelli
professionale
1500W, 2 velocità
e 3 temperature
progettato e sviluppato
per l’utilizzo in ambienti pubblici.
Il comodo supporto di alloggio è dotato
di lettore RFID per lo START&STOP dell’asciugacapelli
e di un pratico display che consentirà al cliente di:
• visualizzare i crediti residui;
• visualizzare il tempo di servizio
e di pausa dell’asciugacapelli.

PRESA
TEMPORIZZATA
La presa temporizzata consente l’uso di phon o altri
accessori di proprietà del cliente, mediante una presa di
corrente da 220v. La presa è dotata di lettore RFID per
lo START&STOP dei dispositivi e di un pratico display
che consentirà al cliente di:
• visualizzare i crediti residui;
• visualizzare il tempo di servizio
IMPO
e di pausa del dispositivo collegato.
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La presa è dotata di un sistema di
sicurezza che disconnette l’alimentazione
nel caso in cui venga superata la soglia di assorbimento
massima impostata dal gestore.

card e bracciali

sporty wallet

Sono dispositivi RFID che consentono l’attivazione di tutte
le nostre apparecchiature.
Possono essere utilizzati anche dai principali software
gestionali per il controllo accessi.

è un software che consente al gestore,
in modo semplice e veloce di:
• programmare le tempistiche alle apparecchiature
(docce - phon - prese),
• _caricare i crediti ai clienti e monitorare la vendita.

Personalizzabili su richiesta del cliente.
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