
CHE COS’È 
La domotica per piscina consente il controllo e il comando a distanza di tutte le 

apparecchiature della vostra vasca (filtrazione, trattamento dell'acqua, riscaldamento, 
illuminazione, pulizia, animazioni d'acqua…).
COME

Il quadro di comando 
A q u a L i n k T R i ® è 
l'elemento centrale e 
assicura il collegamento tra le sue varie apparecchiature. In 
questo modo potrete averne il controllo e pilotarle con facilità 
dal vostro smartphone, tablet o computer. Forte della sua 
competenza in materia di automazione acquisita negli USA da 
molti anni, Zodiac® presenta una soluzione innovativa con 
AquaLink TRi®, che consente il facile controllo delle varie 
apparecchiature della piscina con l'aiuto del vostro 

Smartphone, tablet o computer. AquaLink TRi® può essere installato su qualsiasi tipo di 
piscina privata. 
⟩⟩ La tecnologia iAquaLinkTM di Zodiac® è l'unica compatibile con tutte le piattaforme 

mobili.
SEMPLICITÀ DI UTILIZZO 

Grazie ad AquaLink TRi® potete 
gestire, programmare e avere il 
controllo di tutte le funzionalità della 
vostra piscina, in base alle vostre 
necessità e abitudini. 

Programmate le impostazioni che 
desiderate e liberatevi dei compiti 
ripetitivi di tutti i giorni: trattamento 
dell'acqua, pulizia, ecc. 

Risultato: gestite la vostra piscina 
a distanza, da dove volete, quando 
volete. 
CARATTERISTICHE 

Con iAquaLink™ si possono 
controllare fino a 4 apparecchiature 
standard e diverse apparecchiature 
compatibili iAquaLink™.

CONTROLLI E INTERFACCECONTROLLI E INTERFACCE

CONTROLLO STANDARD 
Gestione on/off e 
programmazione.

⟩ Pompa di filtrazione.
⟩ Riscaldamento.
⟩ Illuminazione.
⟩ Animazioni d'acqua.
⟩ Booster per pulitore a pressione.

CONTROLLO 
RISCALDAMENTO 

Gestione temperatura dell'acqua 
grazie alle sonde di temperatura 

aria e acqua integrate.

Ogni sistema di riscaldamento compatibile:
⟩ Pompe di calore.
⟩ Scambiatori di calore.
⟩ Riscaldatori elettrici.

CONTROLLO IAQUALINK™ 
Recupero informazioni 

provenienti dalle apparecchiature 
collegate: valore pH, valore ACL, 

velocità della pompa.

⟩ Sterilizzatore a sale TRi® di Zodiac®.
⟩ Pompa di filtrazione a velocità variabile compatibilità 

secondo il modello.
⟩ Altre apparecchiature compatibili iAquaLink™ in fase 

di sviluppo. 

INTERFACCE UTENTI 
⟩ App compatibile con Smartphone* iOS e Android.
⟩ Sito internet www.iaqualink.com.
⟩ Su box AquaLink TRi® mobile (optional).

ACCESSORI COMPRESI

⟩ Sonde di temperatura aria e acqua piscina 
⟩ Router iAquaLink™ (WiFi o RJ45) 
⟩ Kit cavo RS485 per collegamenti iAquaLink™ 
⟩ Kit coperchio + prolunga cavo per posizionare il 

pannello di comando entro 5 m 
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