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POOL COMMAND AUTOMATIZZA E CONTROLLA LA TUA PISCINA 
POOL COMMAND LR 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  
pool.mysolem.com . 
 Sostituendo POOL COMMAND LR al tradizionale orologio, presente nei quadri  
elettrici piscine, permette: 
 -  Filtrazione automatica intelligente (modalità automatica di regolazione in funzione  

del cambiamento della temperatura dell’acqua della piscina) 
- Modalità di programmazione oraria (possibilità di più finestre giornaliere) 
- Funzione booster (ad esempio per trattamenti chimici shock) 
- Protezione antigelo automatica 
-  Pilotaggio / programmazione di 2 comandi ausiliari (ad esempio luci, 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 pool.mysolem.com 
In questo caso è necessario il collegamento con l’interfaccia LR-MB-POOL  
(oppure LR-MB-10 o LR-MB-30 per irrigazione) 

PER UNA PISCINA AUTONOMA, FACILE DA GESTIRE E PIU’ ECONOMICA 
•  Filtrazione termo-adattativa (adatta automaticamente il tempo di filtrazione in funzione della temperatura dell’acqua della piscina) 
• Protezione antigelo automatizzata della piscina (sensore di temperatura incluso) 
•  Gestione automatizzata di apparecchiature ausiliarie (ad esempio sistema a sale per disinfezione acqua, pulitore collegato  

al sistema di filtrazione in aspirazione o mandata, pompa di calore, ...) 
• Controllo e automatizzazione delle luci della piscina 

 UN MIGLIOR CONTROLLO DELLA PISCINA 
• Ottimizzazione del trattamento dell’acqua
• Storia dei dati operativi
• Sonda di temperatura e sensore di posizione copertura automatica 

LA TUA PISCINA SEMPRE CONNESSA 
• Allarmi e raccomandazioni 
• Previsioni meteorologiche online automatizzate 
• Connessione locale con APP per iOS / Android per smartphone o tablet con collegamento Bluetooth 
•  Connessione remota tramite la piattaforma web. In questo caso è necessario il collegamento  

con l’interfaccia LR-MB-POOL (oppure LR-MB-10 o LR-MB-30 per irrigazione)

Collega il tuo POOL COMMANDE all’interfaccia LoRaTM LR-MB-POOL e gestisci la tua piscina da remoto sulla piattaforma web pool.
mysolem.com. La tua piscina potrà essere gestita da un professionista tramite la piattaforma web pool.mysolem.com 

INSTALLAZIONE 
- Alimentazione 230V - 50Hz 
- Sonda per misurazione temperatura dell’acqua della piscina
- 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 tramite connessione Bluetooth

POOL COMMAND LR - Modulo per la gestione di piscine connesse.

967090 Modulo per la gestione di piscine connesse 230V-50Hz
Con sonda temperatura e connettore

POOL 
COMMAND LR 6 308,00 PI

*ATTENZIONE - La categoria PISCINE (PI) non fa parte delle classi di sconto del listino irrigazione.  
Il nostro ufficio vendite è a disposizione per comunicarvi il vostro sconto.

Cod. Descrizione articolo Modello Conf. Prezzo (i.e.) Cat.







POOL SENSE LR CONTROLLA LA QUALITÀ DELL’ACQUA DELLA TUA PISCINA! 
POOL SENSE 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 pool.mysolem.com

MIGLIORE CONTROLLO DELLA TUA PISCINA 
•  Temperatura dell’acqua. Tramite l’ APP è possibile vedere anche  

la temperatura dell’aria e la situazione meteo di dove è situata la piscina 
• Valore del pH  
• Valore redox del disinfettante cloro (ORP)  
• Cronologia delle misurazioni ottenute (per giorno, settimana , mese)  
• Facile da installare con indicazioni visive su pool.mysolem.com 

CONSIGLI E RISPARMIO  
• Consigli sui dosaggi 
• Consigli sul tempo di filtrazione  
• Avvisi e allarmi configurabili 

 LA TUA PISCINA SEMPRE CONNESSA  
• Allarmi e raccomandazioni 
• Gestione migliorata basata sulle previsioni meteorologiche  
• Connessione locale con APP per iOS /Android per smartphone o tablet con collegamento Bluetooth  
•  Connessione remota tramite la piattaforma web. In questo caso è necessario il collegamento 

 con l’interfaccia LR-MB-POOL (oppure LR-MB-10 o LR-MB-30 per irrigazione) 
•  Con connessione remota i dati analizzati possono essere consultati anche da altre persone  

(ad esempio dal manutentore della piscina) 

Collega il tuo POOL SENSE LR all’interfaccia LoRa LR-MB-POOL (non fornita)  
e controlla la tua piscina da remoto sulla piattaforma web pool.mysolem.com  
La tua piscina potrà essere gestita da un professionista tramite la piattaforma web pool.mysolem.com 

CONTROLLATE I VALORI DELL’ACQUA DELLA VOSTRA PISCINA 
E RESTATE CONNESSI CON I VOSTRI CLIENTI GRAZIE ALLA NOSTRA PIATTEFORMA DI TELEGESTIONE 
 
INSTALLAZIONE                                                                                                 
- Alimentazione 4 pile AAA                                                                                 
- Autonomia: fino a 2 stagioni                                                                     
-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
- Locale tramite Bluetooth Smart 4.0 Low Energy (portata 10 m) 
- Remota tramite comunicazione radio LoRa 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 tramite connessione Bluetooth 

 GARANZIE 
- Scatola elettronica: 2 anni 
- Sonde temperatura / pH / ORP: 1 anno 

POOL SENSE LR - Analizzatore galleggiante per piscine connesse.

967097 Analizzatore galleggiante per piscine connesse
pH/Redox/ Temperatura. POOL SENSE LR 3 352,00 PI

967102 Soluzione di taratura sonda pH 7 - 20 ml TAR-PH-7 - 4,50 PI

*ATTENZIONE - La categoria PISCINE (PI) non fa parte delle classi di sconto del listino irrigazione.  
Il nostro ufficio vendite è a disposizione per comunicarvi il vostro sconto.

Cod. Descrizione articolo Modello Conf. Prezzo (i.e.) Cat.







-  OPZIONALE: Misuratore della pressione del filtro da posizionare sul collettore sonde al posto del misuratore di flusso. 
- Storico dei valori misurati 
- Invia allarmi programmabili con notifiche push ed email - Funzionamento tramite APP per iOS / Android 
- Controllo locale Bluetooth con Smartphone o tablet 
-  Connessione remota tramite piattaforma web (in questo caso necessita di collegamento a interfaccia LR-MB-POOL LoRa-Wifi non fornita). 

MIGLIORE CONTROLLO DELLA TUA PISCINA 
- Temperatura dell’acqua. Tramite l’ APP è possibile vedere anche la temperatura dell’aria e le la situazione meteo di dove è situata la piscina 
- Valore del pH 
- Valore redox del disinfettante cloro (ORP) 
- Sensore di flusso 
- Facile da installare con indicazioni visive sull’ APP pool.mysolem.com 

CONSIGLI E RISPARMIO 
Consigli sui dosaggi. Consigli sul tempo di filtrazione.  Allarmi configurabili e raccomandazioni 

LA TUA PISCINA SEMPRE CONNESSA 
• Gestione migliorata basata sulle previsioni meteorologiche 
• Connessione locale con APP per iOS / Android per smartphone o tablet con collegamento Bluetooth 
• Connessione remota tramite la piattaforma web. In questo caso è necessario il collegamento con l’interfaccia LR-MB-POOL 
(oppure LR-MB-10 o LR-MB-30 per irrigazione) 
• Con connessioni remota i dati analizzati possono essere consultati anche da altre persone (ad esempio dal manutentore della piscina) 

Collega il tuo POOL GUARD all’interfaccia LoRaTM LR-MB-POOL e gestisci la tua piscina da remoto sulla piattaforma web pool.
mysolem.com La tua piscina potrà essere gestita da un professionista tramite la piattaforma web pool.mysolem.com. 

LoRaTM È:
Una rete radio locale privata. Senza abbonamento. Basse emissioni radio. Fino a 800 m di autonomia per controllare e monitorare tutto i tuoi 
moduli SOLEM per la gestione della piscina e del giardino

CONNETTIVITÀ 
-  Locale tramite Bluetooth Smart 4.0 Low Energy (portata 10 m) - Remota tramite comunicazione radio LoRaTM rete privata  

(portata max 800m senza ostacoli e secondo le condizioni d’installazione). (in questo caso necessita di collegamento a interfaccia  
LR-MB-POOL LoRa-Wifi - non fornita). 

- APP per iOS / Android (gratuita) 
- Applicazione Web (gratuita) 
- Salvataggio permanente delle misurazioni 
- Aggiornamento tramite connessione Bluetooth 

GARANZIE 
- Scatola elettronica: 2 anni 
- Sonde pH / ORP / T° / Sensore di flusso: 1 anno 

OPTIONAL 
-  Misuratore della pressione del filtro da posizionare sul collettore 

 sonde fornito al posto del misuratore di flusso. 

967098
Analizzatore indoor per piscine connesse. pH/Redox/ Temperatura  
Sensore di flusso. Collettore porta sonde per tubi diam.50 e 63 POOL GUARD LR 3 489,00 PI

967099 Misuratore pressione SOND-PRES 1 a richiesta PI

967102 Soluzione di taratura sonda pH 7 - 20 ml TAR-PH-7 - 4,50 PI

*ATTENZIONE - La categoria PISCINE (PI) non fa parte delle classi di sconto del listino irrigazione. 
Il nostro ufficio vendite è a disposizione per comunicarvi il vostro sconto. 

Cod. Descrizione articolo Modello Conf. Prezzo (i.e.) Cat.

POOL GUARD LR permette all’utilizzatore finale di verificare facilmente i valori essenziali dell’acqua 
della piscina per mantenerla sempre disinfettata, limpida e cristallina ed al professionista 
di verificare da remoto l’andamento dei valori dell’acqua di tutte le piscine gestite tramite la 
piattaforma pool.mysolem.com . POOL GUARD LR viene installato nel locale tecnico della piscina e 
collegato alla tubazione di mandata tramite l’apposito collettore porta sonde di corredo per tubazioni 
diam. 50 e 63. Tramite le sonde a cui è collegato misura e analizza: 
- La temperatura dell’acqua della piscina 
- I valori del pH dell’acqua della piscina 
- I valori del disinfettante cloro (redox ORP) 
- Sensore di flusso 

POOL GUARD LR - Analizzatore indoor per piscine connesse

COLLETTORE  
PORTA SONDE  
ø50/63  
(di corredo)



LoRa è:
• Una rete radio locale privata
• Senza abbonamento
• Basse emissioni radio
•  Fino a 800 m di autonomia senza ostacoli per controllare e monitorare tutto i tuoi moduli SOLEM per la gestione  

della piscina e del giardino (irrigazione, illuminazione, fontane, tende automatizzate, ecc.)

FUNZIONALITÀ 
•  Connette fino a 10 moduli SOLEM per la gestione della piscina, dell’irrigazione e di altre apparecchiature elettriche del 

giardino (come ad esempio illuminazione esterna, fontane, tende automatizzate, ecc.) 
•  Comunicazione con moduli Solem tramite connessione radio LoRa (portata max 800 m senza ostacoli e secondo le 

condizioni di installazione) 
•  Connessione WiFi al router del cliente APP per iOS / Android 
• Controllo locale Bluetooth con Smartphone o tablet 
• Gestione remota tramite piattaforma web pool.mysolem.com 

CONTROLLATE I VALORI DELL’ACQUA DELLA VOSTRA PISCINA 
E RESTATE CONNESSI CON I VOSTRI CLIENTI GRAZIE ALLA NOSTRA PIATTAFORMA DI TELEGESTIONE 

CONNETTIVITÀ 
Locale tramite Bluetooth Smart 4.0 Low Energy (portata 10 m) Remota tramite comunicazione radio LoRa rete privata  
(portata max 800 m senza ostacoli e secondo le condizioni d’installazione). 
Wi-Fi 802.11 b/g/n, WPA2-PSK, WPA, WEP APP per iOS / Android (gratuita) 
 Applicazione Web (gratuita) 
Aggiornamento tramite connessione Bluetooth 

INSTALLAZIONE 
- Alimentazione 230V -50 Hz con trasformatore esterno 12DC - Dimensioni: L 80 mm x H 82 mm x P 13 mm 
- Temperatura funzionamento: da 0°C a +50°C 

GARANZIA 
2 anni 

967093 Interfaccia di comunicazione LoRaTM / WiFi  - 230V  12V DC LRMB-POOL 2 176,00 PI

*ATTENZIONE - La categoria PISCINE (PI) non fa parte delle classi di sconto del listino irrigazione. 
Il nostro ufficio vendite è a disposizione per comunicarvi il vostro sconto.

Cod. Descrizione articolo Modello Conf. Prezzo (i.e.) Cat.

LR-MB-POOL è un interfaccia di comunicazione radio LoRaTM che si collega a un router 
WiFi (ad esempio quello dell’abitazione) e consente di connettere a Internet fino a 10 moduli 
SOLEM LoRaTM per il controllo delle Piscine (POOL COMMAND, POOL SENSE, POOL GUARD ...) e/o 
Irrigazione (LR-IP, LR-IS, LR-MS, LR-FL ....) e/o altre apparecchiature elettriche del giardino 
come ad esempio illuminazione esterna, fontane, tende automatizzate, ecc. (LR-OL). 
Con le stesse funzioni e compatibili con tutti i prodotti SOLEM per piscina, esistono anche le 
interfacce specifiche per irrigazione LR-MB-10 (per comandare fino a 10 moduli LoRaTM) e LR-
MB-30 (per comandare fino a 30 moduli LoRaTM). 
Tutte le interfacce LR-MB comunicano con i moduli utilizzando un raggio di trasmissione radio (fino 
a 800 m senza ostacoli e secondo le condizioni d’installazione). 
Consentono quindi il controllo remoto, tramite la piattaforma web pool.mysolem.com , di 
tutti i moduli LoRaTM di un’installazione residenziale. 

LR-MB-POOL - Interfaccia di comunicazione LoRa / WiFi
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