
UNA
RIVOLUZIONE  
NELLE PISCINE  
E NELLE SPA
Con Oxymatic® Smart, un nuovo sistema di trattamento delle acque completamente ecologico, 
la rivoluzione digitale ha raggiunto anche il mondo delle piscine, per facilitare la vita  ai proprietari 
di piscine e ai tecnici che si occupino della loro manutenzione. Hydrover ha sviluppato un nuovo 
metodo per controllare e gestire le piscine, consentendo di verificare ed operare su tutte le  
funzioni primarie e sui differenti parametri della piscina da qualsiasi posto si desideri farlo.
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IDROLISI
UNA TECNOLOGIA  

100% ECOLOGICA IN GRADO 
DI PRODURRE UNO DEI PIÙ 

POTENTI DISINFETTANTI 
SUL MERCATO UTILIZZANDO 

ESCLUSIVAMENTE LA 
MOLECOLA STESSA 

DELL’ACQUA

...Si all’acqua
   pura da bere...

100% ecologico e privo di cloro 
Oxymatic® Smart è adatto sia per piscine 
private che pubbliche. Grazie al nostro 
sistema brevettato ABOT tecnologia di 
idrolisi&ionizzazione, gli utenti usufruiranno di 
acqua sempre perfettamente disinfettata, pura e 
salutare, senza dovere utilizzare cloro.

Controllo totale
Questo innovativo tipo di controllo automatico integrato 
ottimizza tutte le funzioni della piscina (pH, circolo, filtraggio, 
disinfezione, risparmio energetico, riscaldamento, illuminazione 
etc..) e rende possibile visualizzare e operare su tutti i parametri 
in tempo reale da remoto. 

Sistemi di controllo remoto
Questo sistema ecologico può essere 
controllato da app disponibili per Iphone, 
Android e PC, rendendo possibile controllare le 
condizioni della piscina e gestirne le funzioni 
principali in qualsiasi momento.

 

L’unico sistema per la disinfezione 
dell’acqua 100% ecologico, privo 
di cloro e completo di un sistema 
automatico integrato per la gestione 
da remoto della piscina!

NUOVO
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TECNOLOGIA BREVETTATA

Controllo totale, completamente integrato 
Il sistema  Oxymatic® Smart, con il suo nuovo touch screen da 10-pollici 
incorpora ogni funzione necessaria alla gestione della vostra piscina. Garantisce 
una continua disinfezione dell’acqua, controlla e regola i livelli di PH, la pompa 
di circolazione e la sua velocità, controlla e gestisce il Redox ed il rame, la 
conduttività dell’acqua, la decalcificazione automatica dell’acqua utilizzando 
un sistema a campi magnetici ed elettrici, come anche il livello dell’acqua, la 
copertura della piscina e l’illuminazione, la musica etc.

Facile da usare. 
Il proprietario della piscina è in grado di controllare e 
manovrare, in loco o da remoto, un insieme di differenti 
funzioni e parametri; da casa, dall’ufficio o durante 
soggiorni all’estero, senza aver bisogno di accedere al 
locale tecnico dove è installato l’impianto di filtrazione  
e disinfezione.

Funzioni avanzate per i professionisti  
delle piscine 
I professionisti delle piscine grazie all’installazione 
dell’Oxymatic® Smart garantiscono al proprio cliente 
un sistema di disinfezione dell’acqua ecologico tramite il 
quale sono in grado di gestire in tempo reale e da remoto  
tutte le funzioni necessarie per una corretta gestione della 
piscina, senza bisogno di costosi spostamenti. Il sistema 
permette di organizzare gli interventi di manutenzione 
in funzione degli avuisi forniti dalla centralina e visionare 
sul display i dati di tutti i suoi clienti, in modo tale da 
prevenire qualsiasi potenziale problematica. In questo 
modo, la ditta addetta alla manutenzione risparmierà 
tempo e denaro con l’eliminazione di interventi di 
controllo non strettamente necessari, aumentando 
inoltre la tranquillità dell’utente finale in quanto 
possibili problematiche verranno individuate con 
anticipo eliminando il rischio che il cliente possa subire 
inconvenienti o disagi legati alla bassa qualità dell’acqua.

Piscine pubbliche 
Considerando che gli attuali regimi normativi richiedono 
l’utilizzo di una dose minima di cloro residuo nelle piscine 
ad uso pubblico (agglomerati urbani, hotels, SPA, centri 
sportivi), l’Oxymatic® Smart è in grado di somministrare 
automaticamente le giuste quantità di cloro da immettere 
in piscina, grazie ad un sistema di controllo, gestione  e 
dosaggio a seconda del livello di Redox (ORP) o del livello 
di cloro libero presenti nell’acqua.  

Riduzione dei prodotti chimici e dei reintegri di acqua 
Oxymatic® Smart gestisce e controlla in maniera ottimale ogni parametro 
della piscina. Uno studio comparativo effettuato su piscine ad uso pubblico, 
ha dimostrato che dopo l’installazione di Oxymatic Smart il sistema ha un 
funzionamento ottimale ed una significante riduzione di consumo di cloro, 
riduttori di pH, e di reintegri di acqua in vasca. 

Risparmio energetico 
Oxymatic® Smart riduce il consumo elettrico da 50 a 90 
volte paragonato ad altri sistemi di disinfezione dell’acqua 
esistenti sul mercato. Il risparmio energetico è il risultato di 
effetti combinati gestiti dal sistema, tra cui l’ottimizzazione 
delle ore di filtraggio a seconda della temperatura 
dell’acqua e la possibilità di regolare la potenza e gli orari 
di funzionamento della pompa di ricircolo.

BENEFICI


