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SOLEO &  
SOLEO CONNECT

Soluzioni Intelligenti per  
un trattamento dell’acqua  

in totale tranquillità



Indispensabile per 
beneficiare di un’acqua  
sana e in totale equilibrio
Per beneficiare in totale tranquillità della tua piscina, sono disponibili 
diversi tipi di trattamento dell’acqua, dai più semplici ai più automatizzati.

La soluzione SOLEO è la soluzione adatta alla tua piscina.  Questa solu-
zione permette di beneficiare di una qualità dell’acqua superiore alla 
media, sempre sotto controllo ed in modo totalmente automatizzato  
a prescindere che si scelga una disinfezione mediante cloro o elettrolisi.

Se desideri maggiore automazione oppure desideri controllare la pompa  
a velocità variabile allora basta dotarsi del modulo Speedeo Connect.



SOLEO Rx
Per maggiore autonomia, la regolazione completa pH/ORP Soleo Rx offre 
gli stessi servizi di Soleo pH con una pompa peristaltica supplementare 
per il trattamento mediante iniezione di cloro liquido.

Non è più necessario gestire l’aggiunta di cloro: questo viene iniettato 
automaticamente al momento necessario e nella quantità opportuna.

SOLEO pH 
La centralina intelligente SoleoPh offre diversi vantaggi: 
adatta la durata di filtrazione alla temperatura dell’acqua e mantiene  
il pH al suo setpoint per garantire l’efficacia del trattamento con cloro. 

Grazie alla visualizzazione digitale, potrai controllare facilmente  
i valori fondamentali dell’acqua Ph e ORP e la sua temperatura.

SOLEO Salt
Per il massimo della tranquillità, la soluzione Soleo Salt ti offre una solu-
zione completa di elettrolisi e regolazione del Ph/ORP.

L’elettrolisi al sale consente di generare un cloro puro e molto attivo per 
un trattamento efficace utilizzando la dose giusta al momento giusto e 
limitando le aggressioni e le irritazioni.

Piscina privata

Tranquillità
          

Filtrazione 
ottimizzata

Soluzioni  
innovative con  

Speedeo Connect



Le soluzioni Soleo Connect  
per un controllo attento  
dei valori dell’acqua
Le 3 soluzioni Soleo Connect riprendono le caratteristiche delle soluzioni 
Soleo aggiungendo le funzioni estese come:

+ il controllo delle pompe Pentair VS2, VSF o equivalente,

+ il controllo delle pompe di calore,

+ la gestione a distanza su smartphone con Pentair Home App.

Soleo Connect Salt

https://apps.apple.com/us/app/pentair-home/id1448665466
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pentair.pentairhome


La giusta velocità  
al momento giusto
A complemento del trattamento acqua, controlla la tua pompa a velocità 
variabile, con le nostre soluzioni Soleo Connect. Ottimizza il tempo di 
filtrazione e risparmia.

Allunga l’estate  
con una pompa di calore!
Le nostre soluzioni Soleo Connect ti permetteranno anche la programma-
zione centralizzata del tuo sistema di riscaldamento.

Illumina in modo uniforme  
la tua piscina
Queste soluzioni consentono il controllo a distanza delle luci  
e rilevano lo stato di una copertura a taparella.

La tranquillità a portata di mano 
Grazie alla sua connessione Wi-Fi, ora puoi accedere a questi parametri, controllarli o modificarli ovunque ti trovi. Così, ovunque ti trovi, 
puoi sentirti tranquillo/a e gestire la tua piscina. La connessione si effettua direttamente tramite Wi-Fi o tramite LoRa (radio a lungo 
raggio) grazie a Pentair Gateway (venduto come opzione) quando la connessione Wi-Fi non è disponibile nei pressi del locale tecnico.



Aiuto alla scelta

SOLEO pH SOLEO Rx SOLEO Salt SOLEO Connect pH SOLEO Connect Rx SOLEO Connect Salt

Dimensione della vasca 50-150 m³ 50-150 m³
Tranquillità (( ( ( (( ( ( ( ( (( ( ( ( ( ( ( ( ( (( ( ( ( ( (( ( (

Investimento € € € € € € € € € € € € € €
Apparecchiatura virtuosa (1)                 

Funzionalità disponibili
Pilotaggio a distanza (Wi-Fi o LoRa come opzione) Come opzione con Speedeo Connect   

Visualizzazione della temperatura dell’acqua      

Informazioni sulla portata di filtrazione      

Visualizzazione e regolazione del pH      

Visualizzazione del Redox      

Regolazione Redox cloro liquido  

Regolazione Redox elettrolizzatore  

Controllo della pompa a velocità singola      

Controllo della pompa a velocità variabile   

Controllo del riscaldamento   

Controllo dell’illuminazione   
Informazioni sulla posizione della copertura della 
piscina

  

Evoluzione con Speedeo Connect    Incluso Incluso Incluso 

(1) �Classificazione�virtuosa�dell’apparecchiatura:�più�il�numero�di� �è�elevato,�più�la�tua�apparecchiatura�è�virtuosa�ed�eco-responsabile. 
I�criteri�principali�di�una�piscina�virtuosa�sono:�la�quantità�giusta�al�momento�giusto,�l’azione�giusta�al�momento�giusto�e�il�tasso�di�bagnabilità.�Per maggiori informazioni: www.pentairpooleurope.com



Desideri far evolvere il tuo 
Soleo pH con  
un trattamento mediante 
iniezione di cloro liquido?

AGGIUNGI UNA 
POMPA PERISTALTICA

Accessori opzionali

Le nuove soluzioni complete SOLEO  
ti offrono la risposta intelligente per  
un trattamento dell’acqua in tutta tranquillità!

Per maggiore precisione e per 
migliorare la durata delle tue sonde, 

SCEGLI LA  
NOSTRA CAMERA  
DI ANALISI

Paura di installare un sistema di automazione, di perdere
tempo o di non essere sufficientemente formato/a?

E-BOX È LA SOLUZIONE
CHE TI RIPRENDERÀ LA TUA FIDUCIA
NELL’AUTOMAZIONE
E SEMPLIFICHERÀ LA 
SUA INSTALLAZIONE!

Problemi di connessione?
Abbiamo la soluzione per te

IL GATEWAY: FACILE
DA INSTALLARE PER  
UNA CONNESSIONE  
IN QUALSIASI
CONDIZIONE 
(connessione a lunga distanza)



PENTAIR POOL EUROPE
www.pentairpooleurope.com

PISCINE PIÙ VIRTUOSE 
CON PENTAIR!

Maggiori informazioni su:
pentairpooleurope.com/blog
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SOLEO & SOLEO CONNECT
Soluzioni intelligenti per  
un trattamento acqua in tutta tranquillità.


