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Scarica l’applicazione 
gratuita Blueriiot Pool 
& Spa Assistant

2 anni di garanzia
(dispositivo + sonda)

Blue Connect Go

Blue Connect Plus



L’installazione richiede 
solo 3 minuti

1

Scarica l’app Blueriiot  
Pool & Spa Assistant

 2

Collega Blue  
Connect Plus

3

o

Divertiti

Plug  
& Play

Inseriscilo 
in acqua

nel locale 
tecnico  

(Blue Fit50)

Virtual Pool Care

La piattaforma  
avanzata per far seguire a 
distanza la tua piscina 
o spa dal tuo manutentore 
di fiducia (solo previa auto-
rizzazione da parte tua)

Blueriiot Premium

Le funzionalità avanzate 
dell’applicazione Blueriiot 
Pool & Spa per avere i 
dati della tua piscina sul 
tuo smartphone anche 
da remoto

Blue Connect Plus

L’analizzatore di acqua 
intelligente compatibile 
con piscine e spa con
cloro, bromo e sale

Blue Fit50

La fascetta per installare 
Blue Connect Plus nel 
locale tecnico

Blue Connect Plus,  
il pacchetto all-inclusive



Blue Connect
Plus

Blue Connect
Go

L’analizzatore d’acqua  
intelligente per  rendere

la manutenzione  
della tua piscina o spa  

semplice e veloce

L’analizzatore  
d’acqua intelligente  

per semplificare il  
trattamento della tua  

piscina o della tua spa



 L’installazione richiede  
solo 3 minuti

1

Scarica l’app  
Blueriiot Pool & Spa Assistant

 2

Collega
Blue Connect Go

3

Divertiti

Plug  
& Play

Inseriscilo 
nell’acqua

Attiva una misurazione  
Bluetooth istantanea tramite  
il pulsante nell’applicazione

Segui la guida dettagliata  
con raccomandazioni sul prodotto 
chimico da utilizzare

Controlla la tabella dei valori

Blue Fit50
—

La fascetta per installare  
Blue Connect Go nel  
locale tecnico

Blueriiot Premium
—

Le funzionalità avanzate dell’appli-
cazione Blueriiot Pool & Spa per 
avere i dati della tua piscina sul 
tuo smartphone anche da remoto

Una soluzione all’avanguardia (opzionale)

Blue Extender
—

Il bridge Wi-Fi per effettuare 
misurazioni con il Wi-Fi di 
casa e da remoto

Blue Connect Go, l’analizzatore 
d’acqua connesso per la  
massima tranquillità



  Temperatura dell’acqua
  pH
  Livello di ORP  (cloro) sensore in platino

per piscine e spa disinfettate con cloro e bromo

La soluzione per goderti nuovamente la tua piscina 
o la  tua spa grazie al sensore 3 in 1 che misura i 
parametri chiave della tua  piscina o spa :

La soluzione per goderti nuovamente la tua piscina 
o la tua spa grazie al sensore 4 in 1 che misura i 
parametri chiave della tua piscina o spa:

L’app ti informa 24/24h sullo stato della
tua piscina anche da remoto

L’app ti informa sullo stato della
tua piscina tramite misurazioni con l’attivazione 
del Bluetooth.

  Temperatura dell’acqua
  pH
  Livello di ORP   (cloro) sensore in oro
  Conducibilità (salinità)

Blue Connect GoBlue Connect Plus

Approfitta dei benefici di un’acqua sana e pulita,
per il benessere della tua famiglia

Comfort 
Blue Connect
gestisce per te le 
misurazioni e ti da 
una guida per equi-
librare l’acqua della 
tua piscina

Risparmio 
Risparmia in  
prodotti chimici  
e denaro grazie alla 
guida passo-passo 
con consigli adatti 
alla tua piscina o 
alla tua spa

Salute 
L’acqua è ben bi-
lanciata grazie  
ai consigli di qualità

Ricevi una notifica che ti  
avvisa quando è necessaria 
un’azione



Tutti i contenuti di questa comunicazione, ivi compresi i testi, la grafica, il layout, le fotografie, appartengono, ove non diversamente specificato, a Fluidra Commerciale Italia SpA e non potranno essere in alcun modo essere 
riprodotti, pubblicati, commercializzati, distribuiti, trasmessi e comunque utilizzati da terzi senza preventiva autorizzazione scritta da parte di Fluidra Commerciale Italia SpA. I marchi, i loghi e le denominazioni di Fluidra Commerciale 
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Fluidra Commerciale Italia S.p.A.
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