Magia

la piscina diventa smart

Artemis accende
la magia
Dare vita a strutture in sintonia con l’ambiente
circostante, con stile ed eleganza, è quello che
dal 1961 contraddistingue Piscine Castiglione.
Azienda leader del settore, animata da una inarrestabile passione per la qualità, portabandiera
di una tecnologia innovativa, progetta sistemi
evoluti in grado di accrescere il fascino e le
funzionalità dei propri prodotti.
È così che è nata Artemis, l’app che attraverso la
connessione tra smartphone e piscina esaudisce
ogni desiderio, dando la possibilità di scegliere
più funzioni, colore dell’acqua compresa.
Una creazione Made in Italy, pensata come
sistema universale per essere installata su
tutte le piscine, nuove o esistenti, anche quelle
non realizzate dall’azienda.
Utilizzarla è semplicissimo. Basta un tap o il
comando vocale del tuo smartphone per far
prendere vita alla tua piscina. Artemis saprà
come animare le tue serate a bordo vasca
rendendole un’esperienza unica, quasi “magica”.
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Gestisci la tua piscina
in modo smart
Dalla continua ricerca delle soluzioni più avanzate
nasce Smart Pool System Artemis, un’idea
innovativa concepita per aggiungere fascino alla
tua piscina.
Il sistema consiste in un box centralina da collegare agli accessori della piscina, così da ottenere
il controllo da remoto tramite app dai dispositivi
mobile.
Basta un tocco, o il comando vocale del
tuo smartphone: potrai regolare gli orari
di accensione e spegnimento delle luci,
l’idromassaggio e i giochi d’acqua, le centraline
per il controllo della qualità dell’acqua e della
temperatura e molto altro.
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Artemis
Tante funzioni,
un’unica app
Goditi tutte le sfumature dell’acqua, con un’app
smart che con le sue varie funzioni è in grado
di rendere la tua piscina magica e di farti
emozionare ad ogni tuffo.

Perché
Artemis?
Comfort e
Autonomia

Gestire la tua piscina
non è mai stato più comodo
Vuoi programmare l’accensione della tua piscina?
Gestirne le colorazioni, creare un preset e
accendere le luci a ritmo di musica?
Oppure coordinare le cascate, accendere
l’idromassaggio, regolare i sensori?
Artemis soddisfa tutte le tue esigenze con un
semplice click, tutto il resto dipende da te.

Salute e Sicurezza
Artemis ha a cuore
la tua sicurezza

Un’app che non solo dà forma ai tuoi sogni, ma li
rende anche sicuri: Artemis permette di verificare il
valore dei parametri significativi dell’acqua, controllare i tempi di filtrazione - con la possibilità di
timer personalizzati - e automatizzare il controlavaggio. Inoltre, un allarme segnalerà qualsiasi
eventuale malfunzionamento.
Con Artemis, la serenità è garantita.

Sostenibilità e
Risparmio

Progettata per essere
ecosostenibile
Creata per ridurre i consumi d’energia e di
prodotti chimici, l’app Artemis consente di
monitorare costantemente la temperatura
dell’acqua e regolarla secondo le proprie
necessità. Creando un ambiente migliore, in
acqua, come fuori.
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Semplice e
comoda ovunque
tu sia
Con Artemis, la nostra tecnologia incontra la tua
comodità.
Le luci, l’idromassaggio e tutte le altre funzioni
della tua piscina diventano protagoniste con un
solo click, anche comodamente dal tuo divano.
Come? Semplicemente collegando il box centralina
agli accessori della piscina e scaricando l’app
sul tuo dispositivo mobile. Così potrai avere il
controllo remoto da ogni angolo della casa.
Un progetto smart, semplice e immediato,
studiato a misura del tuo completo relax e
benessere, firmato Piscine Castiglione.
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Illuminazione
Fai brillare la tua piscina con un semplice gesto, e aumentane la magia.
Strisce luminose, fari a LED o Blade Light: non importa quale funzione tu
scelga, ognuna di queste saprà colorare la tua serata in acqua a bordo
vasca e animarla con stile.
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Cascate e fontane
Se vuoi stupire i tuoi amici, fai partire gli accessori collegati con Artemis,
senza premere alcun pulsante. Programma con anticipo l’accensione e lo
spegnimento delle funzioni, per creare magici effetti e giochi d’acqua.
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Geyser e idromassaggi
Quale miglior modo di liberare la mente e godersi momenti di totale relax,
da soli o in compagnia, se non con l’idromassaggio?
Gestisci in modo semplice e veloce il timer da Artemis e programma il tuo
momento di benessere.
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Lettini idromassaggio
Sdraiati comodamente sul lettino e, con un semplice comando vocale,
immergiti in un’infinità di bolle che ti avvolgeranno, facendoti trascorrere
attimi di puro benessere.
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Temperatura
Vuoi trascorrere un weekend nella tua casa delle vacanze, ma l’acqua non
ha ancora raggiunto la temperatura ideale? La puoi regolare da remoto
e anche con un comando vocale. La tua piscina raggiungerà la temperatura
adatta per fare il bagno e il tuo fine settimana da piacevole diventerà
perfetto.
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Centraline
Con Artemis potrai controllare in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo lo
stato dell’acqua. Inoltre verrai avvisato se i valori superano i limiti impostati
e se le scorte di prodotti chimici sono in esaurimento.
Se preferisci, il tuo Service Piscine Castiglione potrà verificare i valori da
remoto al posto tuo per offrirti un’assistenza totale.

24

25

Filtrazione
Con il cambio della stagione diventa necessario aumentare o diminuire il
tempo di filtrazione.
Come fare? Con un click, scegliendo tra i programmi prestabiliti o impostandone di personalizzati.

Pulizia del filtro
Periodicamente bisogna provvedere alla pulizia del filtro tramite l’operazione del controlavaggio, che prevede l’inversione del normale flusso
dell’acqua. Si tratta di un’operazione facile, ma da fare fisicamente nel
locale tecnico. Artemis ti può agevolare anche in questa operazione, rendendola automatica. Basterà prevedere un accessorio dedicato.
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Gestione outdoor
e giardino
Con un’unica app programma l’accensione dell’impianto di irrigazione e
controlla gli accessori esterni alla piscina. Così potrai ottimizzare anche la
gestione del tuo spazio outdoor.
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Artemis
Risparmio energetico
L’accensione e lo spegnimento dell’impianto di
filtrazione, dei fari, della pompa di calore e di
tutti gli accessori compatibili sono comodamente
programmabili grazie ad Artemis.
Inoltre, controllando in modo puntuale e
preciso i parametri essenziali dell’acqua, anche i
consumi dei prodotti chimici saranno ridotti allo
stretto necessario.
Con Artemis ottimizzazione e risparmio sono
garantiti.
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Artemis,
come funziona
Il sistema Smart Pool System Artemis è stato
progettato per portare tutta l’innovazione e la
comodità a casa tua.
Tutto parte dal box centralina che, collegato agli
accessori della tua piscina, trasmette le informazioni al router, a sua volta collegato al cloud di
Piscine Castiglione. L’ultimo passaggio è quello
che prevede il trasferimento delle informazioni
dal cloud al tuo smartphone, sull’app Artemis: è
qui che inizia la magia.
Con un tocco saprà realizzare ogni tuo desiderio!

App
Artemis

Impianto
nel locale tecnico

la tua Piscina

Cloud

Router
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Artemis,
caratteristiche
tecniche

Supports
Android and iOS
devices

Con Artemis puoi controllare da smartphone i principali valori della
piscina e gli accessori principali.

Possibili funzionalità

Caratteristiche

Comandi vocali

Box centralina con uscite personalizzabili

Controllo costante dello stato della piscina

App in dotazione per iOS e Android

Controllo filtrazione

Quadro IP66/IP68 da installare a parete
(dimensioni: HxlxP: 364x217x120 mm)

Controllo principali valori chimici della piscina
(pH, Redox e cloro)

Nr. 10 uscite digitali a contatto pulito

Controllo temperatura

Alimentazione da 230 V

Allarmi e notifiche

Nr. 2 uscite a tensione 230 V

Gestione illuminazione e colori

Display LCD monocromatico retroilluminato

Impostazioni personalizzabili

Nr. 1 uscita per i fari RGB a 12-24 V

Gestione idromassaggio

Connessione Bluetooth, Ethernet, Wi-Fi

Gestione giochi d’acqua

Programmazione con timer giornalieri con 5 step

Gestione automatica controlavaggio

Nr. 5 ingressi (audio, flusso, temperatura, pH o
Redox)

Gestione accensione pompa di calore
Programmazione calendario e timer

Nr. 20 ingressi digitali (nr. 4 dati seriali, nr. 16 input)

Necessità nel locale tecnico di avere una rete Wi-Fi o di un cavo di rete (consigliato cavo di rete).
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