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Categoria Classe
di sconto Sconto

Irrigazione K10

K20

K22

I10

I20

I30

T10

E10

Sistemi S10

S20

Microirrigazione M10

M20

Agricoltura A20

A60

Elettropompe  
ed accessori P20

Raccorderia R10

R20

Raccordi 
a compressione R35

Raccordi  
e rubinetti metallici R40

Tubi in polietilene 006

Fontane  
e illuminazione F20

Antizzanzare e fog C20

Recupero acqua G20

Prodotti piscine PI

INDICE PROGRAMMATORI  
E SISTEMI DI CONTROLLO6

Water budget 
con WiFi

Collegamneto 
LoRa

Collegamento 
LAN

LEGENDA PRODOTTI

Collegamento 
WiFi

Collegamento 
Bluetooth

Alimentazione 
Pannello solare

Alimentazione 
AC/DC

Alimentazione 
9V

Alimentazione 
130/24V

Resistenza 
all’acqua

Certificazione 
IP68

App Mysolem

Collegamento 
Sensore 
Volumetrico

App RainBird

Elettrovalvole 
Compatibili 9V

Elettrovalvole 
Compatibili 24V

App Galcon

Compatibilità

Collegamento a 
servizio meteo

Controllo

Water budget 
con Meteo

Controllo

Collegamento 
3g

Connessione 
remota

Le immagini dei prodotti di questo catalogo sono a 
carattere puramente indicativo. GARVER Srl Divisione 
Del Taglia, si riserva di cambiare le caratteristiche dei 
prodotti senza preavviso.



LR-MS 
Modulo Radio Lora per Sensori  
e contatore Volumetrico– 9V 

POOL COMMAND LR 
Automatismo per piscina 230V
Pompa, Temperatura, Illuminazione, 
2 comandi a scelta

LR-OL 
Programmatore per domotica 
giardino – 230V – 4 Contatti Puliti

PIATTAFORMA MySOLEM

POOL SENSE LR 
Analizzatore galleggiante 
a batteria – Temperatura, pH, Redox

POOL GUARD LR 
Analizzatore 230/24V 
Temperatura, pH, Redox, flusso

Smart Home - Remoto
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LR-IP 
Programmatore 
1/2/4/6 Stazioni - 9V

LR-MB 
Interfaccia Radio  
Lora/WiFi - 230V 

Modifica l’irrigazione del tuo giardino quando e da dove vuoi.
-  Puoi usare sia programmatori a batteria che alimentati a 220V 

ed anche sullo stesso impianto.
- Non occorrono più cavi elettrici in giardino.

Connetti anche le luci e la piscina per completare il tuo “Connected Garden”
Geolocalizza i pozzetti di controllo per ritrovarli facilmente
Attiva le notifiche in caso di perdite o altri guasti.
Inserisci nel sistema sensori pioggia e umidità per risparmiare acqua.

E gestisci tutto dal tuo smartphone o dal PC.
Se sei un installatore fornisci ovunque tu sia un servizio  
di controllo e assistenza ai tuoi clienti.

LR-IS-FL 
Programmatore 
2/4/6/9/12 Stazioni 
230/24V 

SMART-IS 
Programmatore 
2/4/6/9/12 Stazioni 
230/24V 

Smart Home - Remoto
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APP MyIndYgo 
(per iOS e Android)
Permette di inserire, visualizzare  e 
programmare su smartphone  o 
tablet tutti i prodotti Indygo. 
La programmazione e la gestione 
della piscina diventa semplice e 
intuitiva.

Piattaforma "MyIndygo"

Sarà possibile impostare i tempi di 
filtrazione manualmente oppure 
farli gestire automaticamente dal 
sistema in base alla variazione 
della temperatura dell'acqua. 

Potranno essere controllate da 
remoto anche l'illuminazione ed 
altre apparecchiature collegate 
alla piscina.

Gli analizzatori galleggianti o 
all'interno del locale tecnico 
consentono una visione 
immediata e storica dei principali 
valori dell'acqua della piscina

La nuova straordinaria “Piattaforma 
web MyIndygo”  permette la completa 
visualizzazione e il controllo da PC o 
tablet della piscina.

Il “Pannello di controllo” riassume 
tutte le funzionalità dei dispositivi 
installati e segnala eventuali valori 
dell'acqua della piscina fuori dai 
parametri impostati.

La app consente  anche la geolocalizzazione 
della piscina su Google Maps, il monitoraggio 
dei parametri dell'acqua provenienti dai 
sensori, l’impostazione delle soglie di 
minima e massima, il backup e 
ripristino dei programmi, la ricezione 
delle notifiche di allarme.  

Dalla piattaforma "MyIndygo" i professionisti 
del settore possono accedere alla 
visualizzazione di tutte le piscine da loro 
gestite per intervenire prontamente quando 
ce ne sia bisogno.
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INDYGO - SISTEMI PER IL CONTROLLO DI PISCINE CONNESSE
POOL COMMAND - Modulo per la gestione della piscina - Bluetooth e LoRa - Per la gestione remota necessita di 
interfaccia LR-MB-POOL (oppure LR-MB-10 o LR-MB-30)
POOL COMMAND AUTOMATIZZA E CONTROLLA LA PISCINA RENDENDOLA PIU' FACILE DA GESTIRE E PIU' ECONOMICA Permette 
all’utilizzatore finale una facile programmazione e controllo della propria piscina ed al professionista di verificare da remoto l’andamento 
di tutte le piscine gestite tramite la piattaforma myindygo.com Sostituendo POOL COMMAND al tradizionale orologio presente nei 
quadri elettrici piscine (3 moduli Din), si ottiene: Filtrazione automatica intelligente (modalità automatica di regolazione in funzione 
del cambiamento della temperatura dell’acqua della piscina) oppure modalità di programmazione oraria (possibilità di più finestre 
giornaliere) - Funzione booster (ad esempio per trattamenti chimici shock) - Protezione antigelo automatica - Pilotaggio/programmazione 
di 2 apparecchi ausiliari (ad esempio luci piscina, pompa di calore, sistema a sale, ecc) - Sensore di temperatura dell’acqua - Sensore 
posizione copertura automatica - Storico di funzionamento - Invia allarmi programmabili - Funzionamento tramite APP per iOS / Android 
- Controllo Bluetooth con Smartphone o tablet - Gestione remota tramite piattaforma web myindygo.com In questo caso è necessario
il collegamento con l’interfaccia LR-MB-POOL (oppure LR-MB-10 o LR-MB-30 per irrigazione) - Alimentazione 230V - 50Hz - Fornito
con sonda per misurazione temperatura dell’acqua della piscina e connettore per collegamento sonda temperatura alle tubazioni
CONNETTIVITÀ: Locale tramite Bluetooth Smart 4.0 Low Energy (portata 10 m) - Remota tramite comunicazione radio LoRaTM rete
privata (portata max 800 m senza ostacoli e secondo le condizioni d’installazione). In questo caso è necessario il collegamento con
l’interfaccia LR-MB-POOL (oppure LR-MB-10 o LR-MB-30 per irrigazione) - APP per iOS / Android (gratuita) - Applicazione Web (gratuita) 
- Salvataggio permanente delle misurazioni - Aggiornamento software tramite connessione Bluetooth

967090

Modulo per la programmazione e gestione della piscina - Controllo locale tramite 
Bluetooth e remoto tramite trasmissione LoRa. In questo caso è necessario il 
collegamento con l’interfaccia LR-MB-POOL (oppure LR-MB-10 o LR-MB-30 per 
irrigazione)

POOL 
COMMAND 6 369,06 PI

POOL COMMAND VS - Modulo per la gestione di piscine connesse in caso di elettropompa a velocità variabile 
(Inverter)
Analogo al modello POOL COMMAND viene utilizzato quando la filtrazione della piscina prevede un'elettropompa a velocità variabile 
(con inverter) - Controllo di 3 velocità

968068

Modulo per la programmazione di piscine con elettropompa a velocità variabile 
(Inverter) - Controllo locale tramite Bluetooth e remoto tramite trasmissione LoRa. 
In questo caso è necessario il collegamento con l’interfaccia LR-MB-POOL (oppure 
LR-MB-10 o LR-MB-30 per irrigazione)

POOL 
COMMAND VS 6 497,09 PI

967090

968068
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POOL SENSE - Analizzatore galleggiante per piscine. ATTENZIONE: Necessita sempre di interfaccia LR-MB-POOL 
(oppure LR-MB-10 o LR-MB-30 per irrigazione)
POOL SENSE CONTROLLA LA QUALITÀ DELL’ACQUA DELLA PISCINA IN MANIERA SEMPLICE E CONTINUATIVA. Viene inserito 
nella piscina (galleggiante) e permette all’utilizzatore finale di verificare facilmente i valori principali dell’acqua della piscina per 
mantenerla sempre pura, limpida e cristallina ed al professionista di verificare da remoto l’andamento dei valori dell’acqua di tutte 
le piscine gestite tramite la piattaforma myindygo.com MIGLIORE CONTROLLO DELLA PISCINA ANCHE DA REMOTO: Tramite l’APP 
è possibile vedere: La temperatura dell’aria e la situazione meteo del luogo dove è situata la piscina - La temperatura dell’acqua - il 
valore del pH - il valore redox del disinfettante cloro (ORP) - La cronologia delle misurazioni ottenute (per giorno, settimana , mese)  
CONSIGLI E RISPARMIO: Consigli sui dosaggi - Consigli sul tempo di filtrazione - Avvisi e allarmi configurabili  
CARATTERISTICHE: Alimentazione 4 pile AAA (per 1 stagione circa) - Involucro stagno IP68 - Compatibile con coperture piscina a 
tapparella - Sonde combinate pH/ORP (compatibili con elettrolisi del sale) - Calibrazione del pH con istruzioni di come fare da App 
(soluzioni liquide per la calibrazione fornite) - Dimensioni: Diametro 110 mm x H 19 mm - Temperatura funzionamento: da -10°C a +50°C 
CONNETTIVITÀ: la connettività locale Bluetooth Smart 4.0 Low Energy (portata 10 m circa) serve solo per installazione e aggiornamento 
software - La connessione remota avviene tramite comunicazione LoRa rete privata (portata max 800 m senza ostacoli e secondo le 
condizioni d’installazione) - Per questo motivo è indispensabile che POOL GUARD sia collegato all'interfaccia LR-MB-POOL (oppure LR-
MB-10 o LR-MB-30 per irrigazione) per la connessione remota alla piattaforma web - Tramite la connessione remota i dati analizzati 
possono essere consultati anche da altre persone (ad esempio dal manutentore della piscina che potrà avere la visione di tutte le 
piscine da lui gestite per intervenire prontamente solo su quelle che ne hanno bisogno) - APP per iOS/Android per smartphone o tablet 
- Applicazione Web (gratuita) - Salvataggio permanente delle misurazioni

967097
Analizzatore galleggiante per piscine che fornisce costantemente informazioni 
su: temperatura aria e info meteo, temperatura acqua, valori del pH e del Redox. 
Necessita di interfaccia LR-MB-POOL (oppure LR-MB-10 o LR-MB-30 per irrigazione)

POOL SENSE 3 421,79 PI

967102 Soluzione di taratura sonda pH 7 - 20 ml TAR-PH-7 - 5,00 PI

POOL GUARD - Analizzatore indoor per piscine connesse - ATTENZIONE: Necessita sempre di interfaccia LR-MB-POOL 
(oppure LR-MB-10 o LR-MB-30 per irrigazione)
POOL GUARD CONTROLLA LA QUALITÀ DELL’ACQUA DELLA PISCINA IN MANIERA SEMPLICE E CONTINUATIVA. Viene posizionato 
nel locale tecnico (alimentazione 230V) e permette all’utilizzatore finale di verificare facilmente i valori principali dell’acqua della 
piscina per mantenerla sempre pura, limpida e cristallina ed al professionista di verificare da remoto l’andamento dei valori dell’acqua 
di tutte le piscine gestite tramite la piattaforma myindygo.com . Oltre alle sonde per temperatura e misurazione del pH e Redox, 
POOL GUARD è anche dotato di sensore di flusso per evidenziare eventuali problemi alla pompa di ricircolo. Come optional è possibile 
sostituire la sonda di flusso con una sonda di misurazione della pressione (extraprezzo cod.967099) per avere informazioni su quando 
effettuare il controlavaggio del filtro. MIGLIORE CONTROLLO DELLA PISCINA ANCHE DA REMOTO: Tramite l’APP è possibile vedere: La 
temperatura dell’aria e la situazione meteo del luogo dove è situata la piscina - La temperatura dell’acqua - il valore del pH - il valore 
redox del disinfettante cloro (ORP) - La cronologia delle misurazioni ottenute (per giorno, settimana , mese) ed il flusso dell'acqua  
CONSIGLI E RISPARMIO: Consigli sui dosaggi - Consigli sul tempo di filtrazione - Avvisi e allarmi configurabili  
CARATTERISTICHE: Alimentazione 4 pile AAA (per 1 stagione circa) - Involucro stagno IP68 - Sonde pH/ORP (compatibili con elettrolisi 
del sale) - Calibrazione del pH con istruzioni di come fare da App (soluzioni liquide per la calibrazione fornite) - Dimensioni: Diametro 110 
mm x H 19 mm - Temperatura funzionamento: da -10°C a +50°C CONNETTIVITÀ: la connettività locale Bluetooth Smart 4.0 Low Energy 
(portata 10 m circa) serve solo per installazione e aggiornamento software - La connessione remota avviene tramite comunicazione 
LoRa rete privata (portata max 800 m senza ostacoli e secondo le condizioni d’installazione) - Per questo motivo è indispensabile che 
POOL GUARD sia collegato all'interfaccia LR-MB-POOL (oppure LR-MB-10 o LR-MB-30 per irrigazione) per la connessione remota alla 
piattaforma web - Tramite la connessione remota i dati analizzati possono essere consultati anche da altre persone (ad esempio dal 
manutentore della piscina che potrà avere la visione di tutte le piscine da lui gestite per intervenire prontamente solo su quelle che ne 
hanno bisogno) - APP per iOS/Android per smartphone o tablet - Applicazione Web (gratuita) - Salvataggio permanente delle misurazioni

967098
Analizzatore Indoor per piscine, fornisce costantemente informazioni su: temperatura 
aria e info meteo, temperatura acqua, valori del pH, del Redox e flusso acqua. 
Necessita di interfaccia LR-MB-POOL (oppure LR-MB-10 o LR-MB-30 per irrigazione)

POOL GUARD 3 587,49 PI

967102 Soluzione di taratura sonda pH 7 - 20 ml TAR-PH-7 - 5,00 PI

POOL BOX LT - Programmatore e analizzatore pH/Redox/Temperatura e sensore flusso - ATTENZIONE: Necessita 
sempre di interfaccia LR-MB-POOL (oppure LR-MB-10 o LR-MB-30 per irrigazione)
In un unico apparecchio vengono raggruppate tutte le funzioni dell'apparecchio POOL CONTROL e POOL GUARD per un controllo totale 
sulla filtrazione e sulla qualità dell'acqua della piscina - Unica differenza, rispetto ai due modelli POOL COMMAND, non può controllare 
2 apparecchi ausiliari (ad esempio non può controllare illuminazione e sistema a sale o pompa di calore, ecc.) - Come optional, al posto 
del sensore di flusso può essere previsto un sensore per la pressione (con extra prezzo cod.967099)

968070 Programmatore per sistema filtrazione e analizzatore valori pH/Redox/ Temperatura e 
Sensore di flusso della piscina - 230V-50Hz - Da posizionare in locale tecnico POOL BOX LT 647,73 PI

967097

967098

968070
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POOL BOX VS - Programmatore per piscine con pompa a velocità variabile (Inverter) e analizzatore pH/Redox/
Temperatura e sensore flusso - ATTENZIONE: Necessita sempre di interfaccia LR-MB-POOL (oppure LR-MB-10 o LR-
MB-30 per irrigazione)
Analogo al modello POOL BOX LT può comandare pompe a velocità variabile (con inverter) - Controllo di 3 velocità - Con questo 
apparecchio è possibile controllare oltre alla filtrazione della piscina altri due apparecchi ausiliari (ad esempio può controllare anche le 
luci piscina, sistema per elettrolisi del sale oppure pompa di calore, ecc.) come avviene con i due modelli di POOL COMMAND.

968072

Programmatore per sistema di filtrazione per piscine con pompa a velocità variabile 
(Inverter) e analizzatore dei valori pH/Redox/ Temperatura e Sensore di flusso della 
piscina - 230V-50Hz - Controllo anche di due apparecchi ausiliari (ad esempio luci, 
elettrolisi sale, pompa caore, ecc) - Da posizionare in locale tecnico

POOL BOX VS 979,14 PI

967102 Soluzione di taratura sonda pH 7 - 20 ml TAR-PH-7 - 5,00 PI

LRPR-KIT PRES - Modulo per l'analisi della pressione del filtro - ATTENZIONE: Necessita sempre di interfaccia LR-MB-
POOL (oppure LR-MB-10 o LR-MB-30 per irrigazione)
Modulo LR MS + sensore pressione per l'analisi della pressione - Soglia di allarme per necessità di controlavaggio - Soglia d'allarme 
per mancanza di flusso - Soglia allarmi parametrizzabili - Cronologia delle misurazioni - Aggiornamento software tramite connessione 
Bluetooth - Autonomia batteria 9V una stagione

967099 Misuratore e analizzatore pressione - Allarmi per fuori soglia pressione e flusso - 
Alimentazione a batteria 9 V LR-PR-KIT-PRES 6 369,06 PI

¶

968072

967099

POOL SENSE - Analizzatore galleggiante per piscine. ATTENZIONE: Necessita sempre di interfaccia LR-MB-POOL 
(oppure LR-MB-10 o LR-MB-30 per irrigazione)
POOL SENSE CONTROLLA LA QUALITÀ DELL’ACQUA DELLA PISCINA IN MANIERA SEMPLICE E CONTINUATIVA. Viene inserito 
nella piscina (galleggiante) e permette all’utilizzatore finale di verificare facilmente i valori principali dell’acqua della piscina per 
mantenerla sempre pura, limpida e cristallina ed al professionista di verificare da remoto l’andamento dei valori dell’acqua di tutte 
le piscine gestite tramite la piattaforma myindygo.com MIGLIORE CONTROLLO DELLA PISCINA ANCHE DA REMOTO: Tramite l’APP 
è possibile vedere: La temperatura dell’aria e la situazione meteo del luogo dove è situata la piscina - La temperatura dell’acqua - il 
valore del pH - il valore redox del disinfettante cloro (ORP) - La cronologia delle misurazioni ottenute (per giorno, settimana , mese) 
CONSIGLI E RISPARMIO: Consigli sui dosaggi - Consigli sul tempo di filtrazione - Avvisi e allarmi configurabili 
CARATTERISTICHE: Alimentazione 4 pile AAA (per 1 stagione circa) - Involucro stagno IP68 - Compatibile con coperture piscina a 
tapparella - Sonde combinate pH/ORP (compatibili con elettrolisi del sale) - Calibrazione del pH con istruzioni di come fare da App 
(soluzioni liquide per la calibrazione fornite) - Dimensioni: Diametro 110 mm x H 19 mm - Temperatura funzionamento: da -10°C a +50°C 
CONNETTIVITÀ: la connettività locale Bluetooth Smart 4.0 Low Energy (portata 10 m circa) serve solo per installazione e aggiornamento 
software - La connessione remota avviene tramite comunicazione LoRa rete privata (portata max 800 m senza ostacoli e secondo le
condizioni d’installazione) - Per questo motivo è indispensabile che POOL GUARD sia collegato all'interfaccia LR-MB-POOL (oppure LR-
MB-10 o LR-MB-30 per irrigazione) per la connessione remota alla piattaforma web - Tramite la connessione remota i dati analizzati 
possono essere consultati anche da altre persone (ad esempio dal manutentore della piscina che potrà avere la visione di tutte le 
piscine da lui gestite per intervenire prontamente solo su quelle che ne hanno bisogno) - APP per iOS/Android per smartphone o tablet 
- Applicazione Web (gratuita) - Salvataggio permanente delle misurazioni

967097
Analizzatore galleggiante per piscine che fornisce costantemente informazioni 
su: temperatura aria e info meteo, temperatura acqua, valori del pH e del Redox. 
Necessita di interfaccia LR-MB-POOL (oppure LR-MB-10 o LR-MB-30 per irrigazione)

POOL SENSE 3 421,79 PI

967102 Soluzione di taratura sonda pH 7 - 20 ml TAR-PH-7 - 5,00 PI

POOL GUARD - Analizzatore indoor per piscine connesse - ATTENZIONE: Necessita sempre di interfaccia LR-MB-POOL 
(oppure LR-MB-10 o LR-MB-30 per irrigazione)
POOL GUARD CONTROLLA LA QUALITÀ DELL’ACQUA DELLA PISCINA IN MANIERA SEMPLICE E CONTINUATIVA. Viene posizionato
nel locale tecnico (alimentazione 230V) e permette all’utilizzatore finale di verificare facilmente i valori principali dell’acqua della
piscina per mantenerla sempre pura, limpida e cristallina ed al professionista di verificare da remoto l’andamento dei valori dell’acqua
di tutte le piscine gestite tramite la piattaforma myindygo.com . Oltre alle sonde per temperatura e misurazione del pH e Redox,
POOL GUARD è anche dotato di sensore di flusso per evidenziare eventuali problemi alla pompa di ricircolo. Come optional è possibile
sostituire la sonda di flusso con una sonda di misurazione della pressione (extraprezzo cod.967099) per avere informazioni su quando
effettuare il controlavaggio del filtro. MIGLIORE CONTROLLO DELLA PISCINA ANCHE DA REMOTO: Tramite l’APP è possibile vedere: La
temperatura dell’aria e la situazione meteo del luogo dove è situata la piscina - La temperatura dell’acqua - il valore del pH - il valore
redox del disinfettante cloro (ORP) - La cronologia delle misurazioni ottenute (per giorno, settimana , mese) ed il flusso dell'acqua
CONSIGLI E RISPARMIO: Consigli sui dosaggi - Consigli sul tempo di filtrazione - Avvisi e allarmi configurabili
CARATTERISTICHE: Alimentazione 4 pile AAA (per 1 stagione circa) - Involucro stagno IP68 - Sonde pH/ORP (compatibili con elettrolisi
del sale) - Calibrazione del pH con istruzioni di come fare da App (soluzioni liquide per la calibrazione fornite) - Dimensioni: Diametro 110
mm x H 19 mm - Temperatura funzionamento: da -10°C a +50°C CONNETTIVITÀ: la connettività locale Bluetooth Smart 4.0 Low Energy
(portata 10 m circa) serve solo per installazione e aggiornamento software - La connessione remota avviene tramite comunicazione
LoRa rete privata (portata max 800 m senza ostacoli e secondo le condizioni d’installazione) - Per questo motivo è indispensabile che
POOL GUARD sia collegato all'interfaccia LR-MB-POOL (oppure LR-MB-10 o LR-MB-30 per irrigazione) per la connessione remota alla
piattaforma web - Tramite la connessione remota i dati analizzati possono essere consultati anche da altre persone (ad esempio dal
manutentore della piscina che potrà avere la visione di tutte le piscine da lui gestite per intervenire prontamente solo su quelle che ne
hanno bisogno) - APP per iOS/Android per smartphone o tablet - Applicazione Web (gratuita) - Salvataggio permanente delle misurazioni

967098
Analizzatore Indoor per piscine, fornisce costantemente informazioni su: temperatura 
aria e info meteo, temperatura acqua, valori del pH, del Redox e flusso acqua. 
Necessita di interfaccia LR-MB-POOL (oppure LR-MB-10 o LR-MB-30 per irrigazione)

POOL GUARD 3 587,49 PI

967102 Soluzione di taratura sonda pH 7 - 20 ml TAR-PH-7 - 5,00 PI

POOL BOX LT - Programmatore e analizzatore pH/Redox/Temperatura e sensore flusso - ATTENZIONE: Necessita 
sempre di interfaccia LR-MB-POOL (oppure LR-MB-10 o LR-MB-30 per irrigazione)
In un unico apparecchio vengono raggruppate tutte le funzioni dell'apparecchio POOL CONTROL e POOL GUARD per un controllo totale 
sulla filtrazione e sulla qualità dell'acqua della piscina - Unica differenza, rispetto ai due modelli POOL COMMAND, non può controllare 
2 apparecchi ausiliari (ad esempio non può controllare illuminazione e sistema a sale o pompa di calore, ecc.) - Come optional, al posto 
del sensore di flusso può essere previsto un sensore per la pressione (con extra prezzo cod.967099)

968070 Programmatore per sistema filtrazione e analizzatore valori pH/Redox/ Temperatura e 
Sensore di flusso della piscina - 230V-50Hz - Da posizionare in locale tecnico POOL BOX LT 647,73 PI

967097

967098

968070
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¶

LR-OL- PROGRAMMATORE 230V - LORA - BLUETOOTH - PER IL COMANDO DI DISPOSITIVI ELETTRICI
Programmatore per domotica multiuso - Bluetooth e LoRa - 230V - 4 contatti puliti
Questi programmatori, alimentati con trasformatore 230/24V, permettono di gestire quattro uscite con contatto secco ON/OFF. La 
trasmissione può avvenire tramite Bluetooth oppure da remoto. Per la connessione da remoto devono essere collegati via LoRa 
all’interfaccia LR-MB (WiFi). Distanza massima di collegamento 800 m in pieno campo senza ostacoli. Questo programmatore permette 
di gestire l’attivazione di qualsiasi apparecchiature elettrica come faretti, fontane, elettropompe, apertura e chiusura di cancelli, tende, 
ecc. - Uscite: 4 contatti puliti normalmente aperti - Carico massimo 16A - Funzione Antifurto

967022 Programmatore per domotica - bluetooth e radio LoRa – 230/24V - 4 contatti puliti LR-OL 6 287,54 I30

¶
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PROGRAMMATORI SMART

7

LR MB POOL - INTERFACCIA WiFi - LoRa - Alimentazione 230V
Composta da modulo di trasmissione, antenna e alimentatore 230V. Installabile al coperto. Alimentazione 220V. Connessione radio 
LoRa con i programmatori POOL COMMAND LR e VS, POOL SENSE, POOL GUARD, POOL BOX LT e VS e moduli LR-FL e LR-MS. 
Connessione a internet tramite collegamento con router WiFi esistente. Collegamento diretto con smartphone o tablet via Bluetooth 
Smart per utilizzo locale. Possibilità di posizionare la sola antenna anche all’esterno tramite i cavi di prolunga opzionali LR-CAB da 5 e 
10 m - Funzione Antifurto

967093 Interfaccia  230V wifi/LoRa/bluetooth per max 10 moduli LoRa  LR MB POOL 6 213,91 PI

967093
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