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Orologio digitale per piscina - serie AQUASTYLE 

 
ora elettrica 

  
caratteristiche tecniche di prodotto  

Display LED/LCD con visualizzazione dell’ora e della 
temperatura per piscina e sala ricevimento. 

I display Aquastyle permettono di visualizzare l’ora e la temperatura 
dell’acqua nella zona della piscina e nella hall della reception. 
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caratteristiche tecniche di prodotto  

Principali vantaggi: 
 

 Facilità di installazione e riduzione dei costi di cablaggio grazie 
alle sonde di temperatura senza fili. 

 Multi display di grandi dimensioni che consente un’eccellente 
leggibilità. Nella zona della reception permette la                
programmazione dei messaggi di informazione al pubblico. 

2 modelli: 
 
Aquastyle con display a LED per piscina. 
 

 Led rossi ad alta luminosità, per una facile lettura in piscine da 
interno o esterno. 

 Visualizzazione dell’ora con caratteri da 15 cm. 
 Visualizzazione delle 2 temperature con caratteri da 10 cm. 
 Visualizzazione della temperatura Celsius in 1/10°. 
 Montaggio a parete, involucro con grado di protezione IP54 ed 

elettronica tropicalizzata (rivestimento protettivo contro l’umidità 
e cloro). 

 Controllo remoto HF per la parametrizzazione. 
 Trasmissione radio delle temperature dal locale tecnico. 
 Alimentazione 110/230v AC. 
 Possibilità di visualizzazione dell’ora e temperatura dell’aria  

alternate. 
 Sincronizzazione dell’ora via radio DHF. 
 
Aquastyle con display video per la hall. 
 

 Schermo LCD full HD da 22 pollici (56 cm.) o 32 pollici (81 cm.) 
per la visualizzazione dell’ora e della temperatura in alternanza 
con pagine di informazione e pubblicità. 

 Installazione nella hall con staffa da parete orientabile in     
dotazione. 

 Software per PC e unità USB per la creazione di pagine di    
informazione personalizzate. 

 Alimentazione 110/230v AC. 
 Sincronizzazione dell’ora via radio DHF. 
 
Caratteristiche tecniche 
 

 Unità sonda della temperatura 
 Trasmissione radio della temperatura dell’acqua e 

dell’aria. 
 Fornito con 2 sonde di temperatura cablate e 2 pozzetti. 
 Regolazione dell’offset della temperatura. 
 Alimentazione 110/230v AC. 
 Possibilità di utilizzare 4 scatole THF con 4 sonde di 

temperatura ciascuna. 
 
Opzioni 
 
 Sincronizzazione dell’ora via radio DHF. 
 Sonda cablata della temperatura dell’aria e/o umidità per 

l’Aquastyle a LED da piscina. 

Aquastyle da reception 
Aquastyle da piscina 

TELECOMANDO 

Video multi informazione 

Dimensioni 


