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COMFORT DI UTILIZZO, RISPARMIO DI TEMPO E DI DENARO,  
MASSIMA TRANQUILLITÀ, LE SOLUZIONI CONNESSE HAYWARD®  
OFFRONO NUMEROSI VANTAGGI: 

www.hayward-piscine.it

Estensione della garanzia supplementare offerta
Abbonamento gratuito alla newsletter
Configuratore di piscine
Simulatore di risparmio energetico
Esperto online
Catalogo pezzi di ricambio

facebook.com/HaywardPoolEurope/

•  Affida il trattamento e la filtrazione della piscina a un sistema smart.

•  Visualizza e controlla a distanza tutte le funzioni principali della piscina tramite smartphone o tablet: 
filtrazione, riscaldamento, illuminazione...

Controllo  
dei periodi  
di filtrazione

Controllo del 
trattamento 
dell’acqua 

Controllo 
dell’illuminazione

Controllo delle 
apparecchiature 
aggiuntive

Controllo 
dell’impianto  
di riscaldamento

Controllo del 
pH / redox

•  Risparmia con una gestione più accurata e reattiva della piscina ma anche combinando apparecchiature  
di nuova generazione.

AquaRite® +

SwimClear TM

TriStar VSTD

EnergyLine® Pro

NOVITÀDAL 1964

Meno manutenzione, 
        più risparmio 

POMPE DI CALOREROBOT PULITORITRATTAMENTO DELL’ACQUAACCESSORI DA MURARE PROIETTORIFILTRIPOMPE

LE SOLUZIONI CONNESSE 
di HAYWARD®
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+85%
DI RISPARMIO

Apparecchiature di nuova generazione: 
la combinazione vincente

Soluzione connessa:  
un funzionamento semplice!

NOVITÀDAL 1964

Hayward Poolwatch 
ti consente di programmare facilmente 
le apparecchiature e di leggere all’istante 
i parametri della piscina: temperatura, 
livello pH e ORP, durata della filtrazione...

LE POMPE A VELOCITÀ VARIABILE:  
FINO ALL’85% DI RISPARMIO*

È un punto essenziale, considerando che la filtrazione 
rappresenta la prima voce di spesa energetica di una piscina! 
Le pompe a velocità variabile adattano la velocità alle 
necessità della piscina. Risultato: il consumo elettrico 
diminuisce anche dell’85%. Ma non è l’unico vantaggio...
Grazie al loro funzionamento 24/24h:
•  la velocità più bassa attraverso il filtro aumenta l’efficacia 

della filtrazione, 
•  il funzionamento delle altre apparecchiature (riscaldamento, 

elettrolisi, ecc.)  è sempre ottimizzato,
•  maggiore silenzio e affidabilità.

*Risparmio potenziale generalmente osservato del 65%.

O

I FILTRI A CARTUCCIA SWIMCLEARTM:  
100% COMFORT
Con la tecnologia dei filtri a cartuccia non c’è bisogno di 
controlavaggio né di prodotti aggiuntivi come i flocculanti. 
•  Massimo comfort e grandi possibilità di risparmio.  

È possibile risparmiare in media fino a 6000 litri  
d’acqua all’anno.

•  SwimClear TM assicura una filtrazione 2 volte più fine 
rispetto a un filtro a sabbia (da 20 a 25 micron).  
È il compagno ideale per una pompa a velocità variabile.

LE POMPE DI CALORE  
CON TECNOLOGIA INVERTER:  
FINO AL 30% DI RISPARMIO
Le pompe di calore dotate della tecnologia Inverter regolano 
automaticamente la potenza del compressore, a seconda  
delle condizioni esterne per: 
•  una regolazione intelligente della potenza, del consumo 

elettrico e del livello sonoro, grazie alla loro logica  
di controllo, 

•  una migliore durata di vita con un funzionamento più fluido  
e stabile.

Control Station
Trattamento dell’acqua 
tramite immissione di cloro 
liquido. Controllo a distanza 
delle apparecchiature.

AquaRite® +
Trattamento dell’acqua 
tramite elettrolisi al sale. 
Controllo a distanza delle 
apparecchiature. 

+30%
  DI RISPARMIO

-6 000 L
DI ACQUA
   ALL’ANNO 

VELOCITÀ 
FISSA

[ 2 800 tr/min ]

VELOCITÀ 
VARIABILE
[ 1 500 tr/min ]

Tempo  
di filtrazione 8 ORE 24 ORE

kWh
Consumo  
su 6 mesi

0 2 40 0 4 0 0 60 8 4

Costo 306€ 129€

PISCINA DI DIMENSIONI 8 x 4 x 1.5 m

Filtrazione con controlavaggio  = 5 600 L/anno
Filtro SwimclearTM [ niente controlavaggio ]  = 0 L TE
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Riscaldamento
con Inverter

Riscaldamento
senza Inverter

Temperatura 
mantenuta stabile

SCEGLI IL DISPOSITIVO

SCARICA GRATUITAMENTE L’APPLICAZIONE POOLWATCH

SEI SUBITO OPERATIVO
Passa in modalità manuale in qualsiasi momento per modificare o regolare le impostazioni.

La Control Station e AquaRite®+ 
possono essere collegati a Internet 
tramite l’applicazione Poolwatch.
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EnergyLine® Pro Inverter


