
DURAVISION
Pool Light products

DURAHEAT 
Heat Pump products

DURACOVER 
Cover System products

DuraLink™ connected product range

DURALINK 
Control products

Automazione per piscina facile 

da integrare e assolutamente 

conveniente con DuraLink™ 

connected product range.

Luci per piscina di qualità 

superiore per soddisfare le vostre 

aspettative sull’illuminazione. 

Utilizzate la magia delle luci per 

piscina al suo interno.

Vi presentiamo pompe di calore

progettate con eleganza, 

innovative, con un livello sonoro

appena udibile.
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Storia | Durante gli anni della sua infanzia, Marc

Lamberts (AD dell’azienda) è cresciuto nel mondo 

degli installatori di piscine ed era solito accompagnare 

suo padre nei cantieri per la costruzione di piscine e 

nelle fiere di settore. Condividendo le sue esperienze 

con distributori e installatori si è subito reso conto 

che i prodotti per piscine esistenti non erano in 

grado di soddisfare le loro esigenze professionali. 

Con una laurea in ingegneria in tasca e nuove idee 

entusiasmanti, questo ragazzo visionario ha deciso 

di avviare la propria attività. Propulsion Systems è 

stata fondata nel 2002 ed è diventata pioniere dello 

sviluppo di sistemi di illuminazione LED rivoluzionari 

ed ecologici per piscine. Poco dopo, la gamma di 

prodotti è stata ampliata con una nuova generazione 

di pompe di calore. Ad oggi, questa società belga ha 

uno stabilimento di produzione proprietario in Cina 

e impiega oltre 60 dipendenti. È Ariëtte, la moglie di 

Marc Lamberts, a occuparsi del loro benessere e a 

gestire tutte le questioni relative alle risorse umane. 

Attualmente House of DURATECH propone una 

gamma impressionante di prodotti top di gamma e 

sostenibili basati sulle tecnologie più recenti. Il marchio 

DURATECH sintetizza alla perfezione quello in cui 

l’azienda e i suoi dipendenti credono fermamente, 

ovvero le tecnologie durevoli.

Informazioni sull’azienda

  Teniamo molto al benessere del 
nostro personale. Grazie alle idee 

creative e all’impegno da esso 
dimostrato, possiamo raggiungere

una crescita considerevole 

Ariëtte e Marc Lamberts | CEO di House of DURATECH
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Missione | Con 18 anni di esperienza nello sviluppo

e la produzione di prodotti per piscine, House of 

DURATECH è un rinomato produttore d’illuminazione 

sostenibile a LED, di prodotti per il controllo remoto, 

pompe di calore e sistemi di copertura. I prodotti 

DURAVISION, DURALINK, DURAHEAT e DURACOVER 

sono progettati per soddisfare le esigenze e i requisiti di 

distributori e installatori professionisti e di proprietari di 

piscine, con un’enfasi sull’innovazione e sugli standard di 

alta qualità essenziali per l’azienda. Tutto ruota attorno al 

principio del montaggio semplice e della facilità d’uso. I 

prodotti DURATECH sono progettati in Belgio e vengono 

distribuiti in tutto il mondo.

Visione | Per il futuro l’azienda intende espandere la

propria gamma di prodotti esistente in una serie completa 

di prodotti per piscine, tali da formare un insieme e 

comunicare tra loro tramite un software ingegnoso. Il 

tutto con un occhio alla sostenibilità e un ruolo attivo 

nella riduzione dell’impatto ecologico. Tutti i prodotti sono 

realizzati con materiali resistenti, che richiedono una facile 

installazione e manutenzione e che possono garantire ai 

loro proprietari anni di piacere e divertimento.
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House of DURATECH è il nome collettivo dei 
gruppi di prodotti che racchiude la gamma 
completa di prodotti per l’illuminazione, pompe 
di calore, prodotti di copertura e sistemi di 
controllo correlati.

HOUSE OF DURATECH

Il controllo reso facile

Prodotti

DuraLink™ 
Connected product range 

DURAVISION
Pool Light products

DURAHEAT 
Heat Pump products

DURACOVER
Cover System products 

DURALINK
Control products 
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HOUSE OF DURATECH

Pool Light products | 
Il nome DURAVISION fa riferimento alla 

gamma completa di luci per piscine. La sua 

tecnologia innovativa offre un ampio spettro 

di colori con una mascherina VISION di 

vostra scelta. Questi sistemi di installazione 

intelligenti possono essere facilmente 

integrati in qualunque tipo di piscina, sia 

per costruzioni nuove che Retrofit.

DURAVISION

Cover System products | 
Sistemi di copertura pronti all’uso realizzati per 

installazioni a vista, che offrono la flessibilità 

di essere adattati direttamente sul luogo di 

lavoro alle dimensioni specifiche della piscina. 

Di dimensioni ideali per un trasporto e una 

movimentazione facili. Parte di DuraLink™ 

connected product range è in grado di offrire 

un facile controllo in modalità wireless su tutte 

le funzioni del vostro 

sistema di copertura.

DURACOVER

Introduzione

Heat Pump products | 
La gamma di prodotti DURAHEAT copre 

tutti i modelli e i tipi di pompe di calore. 

Queste soluzioni per il riscaldamento top 

di gamma ed estremamente efficienti si 

adattano sia alle piscine fuori terra che 

a quelle seminterrate e possono essere 

utilizzate anche per le piscine pubbliche. 

DURAHEAT

Control products | 
Un perfetto controllo della configurazione 

di una piscina House of DURATECH è 

possibile senza alcuno sforzo grazie alla 

gamma smart di DuraLink™ connected 

product range. L’ingegnosa tecnologia smart 

consente l’azionamento della pompa di calore, 

dell’illuminazione e della copertura per piscina in 

modalità wireless, a distanza e in modo affidabile.

DURALINK

VEDERE
PAGINA 
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Connessione DuraLink™ tramite LINK Controller Connessione DuraLink™ tramite LINK Master

DURAVISION 
Pool Light products

VEDERE
PAGINA 

12

DuraLink™

SensoriCopertura

Pompa di calore

98

Il controllo reso facile

LINK Controller

VEDERE
PAGINA 

110

LINK Touch LINK Touch
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connessione wireless

connessione via cavo

connessione wireless

connessione via cavo

DURAHEAT 
Heat Pump products

DURAHEAT 
Heat Pump products
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Questa icona visualizzata sul 
display indica che il prodotto 

fa parte di DuraLinkTM

connected product range.

DURAVISION 
Pool Light products

VEDERE
PAGINA 

12

LINK Master

VEDERE
PAGINA 

112

DURACOVER 
Cover System products

VEDERE
PAGINA 

90
Copertura e 
centralina di 
controllo  
multi marca

Componenti di piscine multi marca

Componenti di piscine multi marca che possono essere azionati tramite LINK Master:

Pompa del filtro Sistema di purificazione

DuraLink™ connected product range | 
Comfort a portata di mano grazie all’azionamento da remoto 

dei vostri prodotti connessi House of DURATECH.

Con il telecomando LINK Touch, unico nel suo genere, avrete 

il controllo simultaneo delle luci per la piscina, della pompa di 

calore e della copertura sicura per la piscina.

- Le funzionalità includono la selezione dei programmi di

colori desiderati, nonché la funzione di regolazione della

luminosità per le luci della piscina.

- Il collegamento con la pompa di calore e la regolazione

della temperatura desiderata dell’acqua della piscina.

- Installate il LINK Master e otterrete numerose funzionalità

extra, tra cui l’apertura e la chiusura sicura della vostra

DURACOVER.

Qualunque sia il dispositivo scelto di DuraLinkTMconnected 

product range, ognuno di loro è progettato per essere 

facile da utilizzare. House of DURATECH utilizza solo 

materiali resistenti e di alta qualità, per garantire una 

connessione affidabile e durevole.
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VISION Spectra VISION Adagio Pro VISION Pro

DuraLink™

PRODOTTI COMPATIBILI

HOUSE OF DURATECH MULTI MARCA

Copertura 
A&B ausiliare

Filtrazione 
Purificazione 

Sensori 
Ricarica 

Pompa di 
calore

VISION 
Moonlight

VISION 
Spectra

VISION  
Adagio Pro

VISION 
Pro

HEAT
products

COVER
products
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Come scegliere la connessione ideale | 
Si prega di controllare la tabella sottostante per vedere 

come i diversi prodotti si combinano e sono tra loro 

compatibili in termini di opzioni di connettività preferita. 

Maggiori informazioni sui prodotti sono disponibili nei 

relativi capitoli.

+

+

+

+

Il controllo reso facile



HOUSE OF DURATECH

DURAVISION è una gamma completa di prodotti 
per l’illuminazione di piscine progettati in modo 
intelligente. Le innovative soluzioni per l’illuminazione 
a LED sono assemblate con componenti e materiali 
di alta qualità per fornire un prodotto dall’utilizzo 
potente, efficiente ed economico. Tutti i prodotti 
per l’illuminazione di piscine DURAVISION sono 
sincronizzabili tra loro per facilitare gli allestimenti e 
le installazioni. 

Introduzione ............................................ 14

VISION Moonlight ................................ 16

VISION Spectra .................................... 22
DVM  ................................................. 22

DVS .................................................. 24

VISION Adagio Pro ............................... 32

VISION Pro ............................................ 40

VISION Wall Conduits ......................... 50

VISION Face Plates ............................. 54

VISION Specials ................................... 58

 QuickConnect™ Connettore proprietario estremamente affidabile 
e facile da montare con contatti placcati in oro. I cavi elettrici 
possono essere inseriti senza essere spellati e vengono fissati con 
viti di contatto autoperforanti.

PressFit™ House of DURATECH ha inventato questo sistema di 
montaggio di luci regolabile che consente una perfetta installazione 
dei faretti alla parete della piscina, anche quando le canaline a 
parete hanno un sistema di montaggio non perpendicolare.

ClickOn™ House of DURATECH ha introdotto questo innovativo 
concetto di mascherine VISION facilmente intercambiabili per i 
faretti della piscina. È disponibile un’ampia gamma di mascherine 
per una personalizzazione unica.

NoAir™ House of DURATECH è il pioniere delle luci per piscine 
dotate di rivestimento interno in resina. Questo esclusivo processo 
proprietario garantisce molti anni di funzionamento senza perdite, 
né condensa. Al tempo stesso, l’eliminazione del riflesso interno si 
traduce in una maggiore intensità luminosa.

Ultra Flat Shape Grazie alla sua forma ultrapiatta, questo faretto 
non può essere utilizzato come gradino, evitando il rischio di danni.

Parte di DuraLink™ connected product range. 13

DURAVISION
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Simulation for your pool with VISION Spectra lights

Simulation for your pool with VISION Adagio Pro lights
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Simulation for your pool with VISION Pro lights
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Simulation for your pool with VISION Spectra lights

Simulation for your pool with VISION Adagio Pro lights
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Simulation for your pool with VISION Pro lights
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Simulation for your pool with VISION Spectra lights

Simulation for your pool with VISION Adagio Pro lights
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Simulation for your pool with VISION Pro lights
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L’intensità luminosa di tutte le luci per piscina 
DURAVISION viene misurata in lumen, per 
aiutarvi a decidere quali modelli e il numero di 
luci adatto a garantire una buona illuminazione 
della piscina.

Simulazione per la vostra piscina con le luci VISION Spectra

Simulazione per la vostra piscina con le luci VISION Pro

Simulazione per la vostra piscina con le luci VISION Adagio Pro

Introduzione

Legenda: 

WH  Luci bianche

TW  Luci bianche di tonalità regolabile

RGB  Luci colorate RGB

RGBW  Combinazione di luci bianche 
e colorate RGB

PLW / PLS - VISION Moonlight
DVM / DVS - VISION Spectra
PLP - VISION Adagio Pro
DVP - VISION Pro

Controllate la tabella per vedere 
quale illuminazione per piscina si 
adatta meglio alle vostre specifiche

I grafici a sinistra e la tabella in basso fanno riferimento a piscine con pareti 

bianche o di colore chiaro che richiedono 100-150 lm/m². Per tonalità di colore 

leggermente più scure è necessario prevedere un incremento di luce (lumen) del 

50%. Le piscine con pareti dal colore medio scuro richiedono una quantità doppia 

di intensità di luce. Tenete presente che le piscine con pareti scure saranno difficili 

da illuminare e potranno richiedere fino al 250% di intensità di luce in più.

TIPO DI  
FARETTO

PLW / PLS DVM DVS PLP DVP

WH RGB WH RGB WH TW RGB WH TW RGB RGBW
AREA  

ILLUMINATA (m2)

DVP
170RGBW

9750lm

80

78

76

74

72

70

68

66

64

62

60

58

56

54

PLP
170WH
5500 lm

52

50

48

DVP
100RGBW

4875lm

46

44

42

PLP
170TW
4250 lm

40

38

36

PLP
170RGB
3600 lm

34

32

DVS
170WH
3200 lm

30

28

26

PLP
100WH
2600 lm

24

22 PLW700B
2100 lm

DVS
170TW
2100 lm

DVS
170RGB
2100 lm

20
DVS

100WH
2000 lm

PLP
100TW
2150 lm

18 PLW400B
1850 lm PLP

100RGB
1800 lm

DVP
050RGBW

1850lm

16

14 PLW170B
1450 lm PLS700B

1450 lm DVM
170WH
1450 lm

DVS
100TW
1300 lm

DVS
100RGB
1300 lm

12 PLW300B
1250 lm10 PLS170B

1050 lm DVM
170RGB
1050 lm8 PLS400B

925 lm

DVM
100WH
800 lm

DVS
050WH
775 lm

PLP
050WH
750 lm

6 PLP
050TW
700 lm

PLP
050RGB

600 lm4 PLS300B
575 lm

DVM
050WH
400 lm

DVS
050TW
450 lm

DVS
050RGB

450 lm2

0

TIPO DI  
FARETTO PLW / PLS DVM DVS PLP DVP

DURALINK 
PREFERITO: LINK Driver LINK Controller o LINK Master

DETTAGLI A 
PAGINA: 16 22 24 32 40

PLW170B
1450 lm

PLS170B
1050 lm

RGBW

1514
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VISION Moonlight

VISION Moonlight propone una gamma di 
luci fisse e dinamiche. Avete intenzione 
di dare una festa o volete semplicemente 
rilassarvi? Selezionate un’atmosfera! VISION 
Moonlight può trasformare la vostra piscina 
in un affascinante gioco di luci e colori.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI
• Diametro: 170 mm

• Interamente compatibile con la nicchia PAR56

• Può essere installata direttamente su una parete in

calcestruzzo, a mosaico, in poliestere, metallo o legno,

oppure utilizzata in combinazione con una canalina da

parete specifica

• Durata dei LED fino a: 25.000 ore

• Alloggiamento NoAir™ con rivestimento interno in resina

• L’utilizzo di polimeri di alta qualità rende la luce

compatibile con l’elettrolisi salina

• Cavo di gomma incluso

• 12 VAC / 2-fili

• La versione RGB offre programmi a colori e in bianco

PLS300B
Ø170 mm

PLS400B 
Ø170 mm

PLS700B 
Ø170 mm

 RGB

575 lm 925 lm 1450 lm

15 W 21 W 25 W

€ 168,00 € 205,00 € 279,00

PLW300B
Ø170 mm

PLW400B 
Ø170 mm

PLW700B 
Ø170 mm

 Bianco

1250 lm 1850 lm 2100 lm

16 W 19 W 28 W

€ 168,00 € 205,00 € 279,00

NoAir™ Ultra Flat Shape

PLW170B 
Ø170 mm

PLS170B 
Ø170 mm

 Bianco  RGB

1450 lm 1050 lm

18 W 19,5 W

€ 121,00 € 162,00

1716
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Specifiche tecniche Cosa serve

Montaggio retrofit

CODICE D’ORDINE: UNITÀ PLS300B PLS400B PLS700B PLS170B PLW300B PLW400B PLW700B PLW170B

Colore della luce:  RGB  Bianco

Temperatura di colore nominale:  K Tutti i colori 9000 5000

Intensità di luce max.:  lm 575 925 1450 1050 1250 1850 2100 1450

Angolo del fascio:  ° 120 120 120 116 120 120 120 116

Diametro ottico:  mm 170 170 170 170 170 170 170 170

Potenza max.:  W 15 21 25 19,5 16 19 28 18

Tensione nominale di ingresso:  VAC 12 12

Durata del LED fino a:  h 25.000 10.000 25.000 10.000

Temperatura di funzionamento 
max.:  °C fino a 40 fino a 30 fino a 40 fino a 30

CONNESSIONE PREFERITA CON LINK Driver (vedere pagina 104)

PL-REM:

PL-REM-60 (max 60 VA):

PL-REM-200 (max 200 VA):

VISION Moonlight

5 6

Soluzione retrofit PAR56 con la sola 
lampada VISION Moonlight:

1  PLW300B, PLW400B, PLW700B, 
PLS300B, PLS400B, PLS700B

2  PLW170B, PLS170B

87

VEDERE
PAGINA 

60

o

1 2 3 4

passaggio 1

passaggio 2

o o o

passaggio 4

passaggio 3

passaggio 1
Scegliete il vostro modello VISION 
Moonlight:

1  PLS300B, PLS400B o 
PLS700B

2  PLW300B, PLW400B o 
PLW700B

3  PLW170B

4  PLS170B

passaggio 2
Utilizzate il kit di montaggio 
VISION Moonlight per inserire la 
luce selezionata in una parete di 
calcestruzzo 7  o in una parete 
sottile  8 . Il kit VISION Moonlight 5  
viene fornito con una mascherina di 
plastica bianca. È disponibile una 
mascherina 6  in acciaio inox da 
sovrapporre alla mascherina bianca. 

5  Il kit VISION Moonlight: 

PZM170-RM-WH

WH

Ø 170: € 26,00

6  Mascherina in acciaio inox per 
il kit VISION Moonlight: 

PZM170-RV-SS

SS

Ø 170: € 145,00

passaggio 3
Assemblate tutte le parti come 
mostrato nella tabella. Montatela 
sulla parete.

passaggio 4
Visione d’insieme della luce montata:

7  Parete in calcestruzzo - 
risultato finale 

8  Parete sottile - risultato finale

5 5
6

1

2

3

4

1

2

VEDERE
PAGINA 
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Istruzioni per il cablaggio
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Ogni faretto è collegato al trasformatore 
tramite un cavo separato

Tutti i faretti sono collegati al 
trasformatore tramite 1 cavo

SELEZIONARE 
LA SEZIONE 

DEL CAVO E LA 
LUNGHEZZA 

MASSIMA

Dependance
con piscina

Dependance
con piscina

SELEZIONARE 
LA SEZIONE 

DEL CAVO E LA 
LUNGHEZZA 

MASSIMA

CONFIGURAZIONE 1 CONFIGURAZIONE 2

VISION Moonlight

SELEZIONARE LA SEZIONE TRASVERSALE DEL 
CAVO E LA LUNGHEZZA MASSIMA

TIPO DI 
FARETTO

1,5 
mm2

2,5 
mm2

4,0 
mm2

6,0 
mm2

Trasformatore VA 
(12 VAC)

PLS170B 55 m 95 m 150 m 220 m 18 VA

PLS300B 70 m 120 m 180 m 200 m 16 VA

PLS400B 70 m 120 m 180 m 200 m 22 VA

PLS700B 60 m 100 m 160 m 200 m 25 VA

PLW170B 40 m 70 m 110 m 170 m 24 VA

PLW300B 90 m 150 m 200 m 200 m 18 VA

PLW400B 60 m 100 m 160 m 200 m 26 VA

PLW700B 50 m 85 m 140 m 200 m 30 VA

SELEZIONARE LA SEZIONE TRASVERSALE DEL 
CAVO E LA LUNGHEZZA MASSIMA

TIPO DI 
FARETTO

QTY
LAMPS

2,5 
mm2

4,0 
mm2

6,0 
mm2

10,0 
mm2

Trasformatore VA 
(12 VAC)

PLS170B

1 95 m 150 m 220 m 350 m 18 VA

2 48 m 75 m 110 m 175 m 36 VA

3 32 m 50 m 73 m 117 m 54 VA

4 24 m 38 m 55 m 88 m 72 VA

PLS300B

1 120 m 180 m 200 m 200 m 16 VA

2 60 m 90 m 140 m 200 m 32 VA

3 35 m 60 m 90 m 150 m 48 VA

4 25 m 40 m 65 m 110 m 64 VA

PLS400B

PLW400B

PLS700B

1 100 m 160 m 200 m 200 m 26 VA

2 50 m 80 m 120 m 200 m 52 VA

3 30 m 50 m 80 m 130 m 78 VA

4 25 m 40 m 60 m 100 m 104 VA

PLW170B

1 70 m 110 m 170 m 250 m 24 VA

2 35 m 55 m 85 m 125 m 48 VA

3 23 m 37 m 57 m 83 m 72 VA

4 18 m 28 m 43 m 63 m 96 VA

PLW300B

1 150 m 200 m 200 m 200 m 18 VA

2 75 m 120 m 180 m 200 m 36 VA

3 50 m 80 m 120 m 200 m 54 VA

4 35 m 60 m 90 m 150 m 72 VA

PLW700B

1 85 m 140 m 200 m 200 m 30 VA

2 40 m 70 m 100 m 170 m 60 VA

3 25 m 45 m 70 m 110 m 90 VA

4 20 m 35 m 50 m 85 m 120 VA

Grazie alle chiare istruzioni fornite dal manuale,  
sono riuscito a montare le luci  

per la mia piscina in un batter d’occhio

Cavo separato (non incluso)

Cavo da 4 m incluso nella confezione dei 
faretti per PLS300B, PLS400B, PLS700B, 
PLW300B, PLW400B e PLW700B

Cavo da 2 m incluso nella confezione dei 
faretti per PLS170B e PLW170B

! Utilizzare sempre un trasformatore toroidale

CONFIGURAZIONE 1 CONFIGURAZIONE 2

Il funzionamento stabile delle luci della piscina è garantito solo quando la sezione trasversale del cavo installato è 
pari o supera i valori consigliati nelle tabelle riportate

Il funzionamento stabile delle luci della piscina è garantito solo quando la sezione trasversale del cavo installato è 
pari o supera i valori consigliati nelle tabelle riportate

Cavo separato (non incluso)

Cavo da 4 m incluso nella confezione dei 
faretti per PLS300B, PLS400B, PLS700B, 
PLW300B, PLW400B e PLW700B

Cavo da 2 m incluso nella confezione dei 
faretti per PLS170B e PLW170B

Utilizzare sempre un trasformatore toroidale
Questa configurazione non è consigliata
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VISION Spectra

DVM 

VISION Spectra vi offre la gamma di faretti DVM 
con livelli medi di intensità luminosa per piscine 
parzialmente illuminate o con illuminazione 
d’atmosfera. Disponibile in bianco e colori fissi, 
compresi gli scenari dinamici. Spegnendo e 
riaccendendo rapidamente i faretti, potrete 
dare alla vostra piscina un aspetto totalmente 
diverso. Ideale per essere utilizzata in 
combinazione con i LINK Driver opzionali, per 
un facile controllo a distanza.

DVM050-WH 
Ø50 mm

 Bianco

400 lm

5,5 W

€ 82,00

DVM100-WH 
Ø100 mm

 Bianco

800 lm

10 W

€ 104,00

DVM170-WH  
Ø170 mm

DVM170-RGB  
Ø170 mm

 Bianco  RGB

1450 lm 1050 lm

18 W 19,5 W

€ 121,00 € 162,00

Creazione di scenari differenti con 
l’illuminazione a LED |
Le sofisticate luci per piscina colorate DURAVISION vi 

permetteranno di scegliere tra un’ampia gamma di opzioni 

per illuminare la vostra piscina in modo elegante. In un attimo 

potrete creare un’atmosfera allegra con colori luminosi che 

si alternano sia all’interno che intorno alla piscina. Oppure, 

se siete degli inguaribili romantici e desiderate trascorrere 

una calda serata estiva all’aperto, regolate le luci e sdraiatevi 

per ammirare il tranquillo cielo stellato. Sta a voi decidere, 

a seconda del vostro umore, quale scenario creare. Non 

dimenticate che i sistemi di illuminazione possono essere 

integrati anche nella vostra vasca idromassaggio o nella 

piscina dei bambini. Le luci per piscina DURAVISION sono 

state progettate con cura e attenzione per i dettagli. I faretti 

a LED hanno una durata di vita maggiore e possono essere 

facilmente azionati con i prodotti per il controllo DURALINK. 

Grazie al loro basso consumo energetico, i costi della vostra 

bolletta della luce saranno notevolmente ridotti. Un motivo 

in più per illuminare la vostra piscina in modo sicuro giorno e 

notte! Le luci per piscina DURAVISION trasformano la vostra 

piscina in un’esperienza mozzafiato.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI
• 3 diametri disponibili: 50, 100 e 170 mm

• Può essere installata nella maggior parte delle

canaline a parete da 1 1/2”

• La versione da 170 mm è interamente compatibile

con la nicchia PAR56

• Durata dei LED fino a: 10.000 ore

• Alloggiamento NoAir™ con rivestimento interno in resina

• L’utilizzo di polimeri di alta qualità rende la luce

compatibile con l’elettrolisi salina

• Cavo di gomma da 2 m scollegabile incluso

• 12 VAC / 2-fili

• Modalità di colore bianco e RGB con transizioni

graduali

• È disponibile un’ampia selezione di mascherine

VISION per una personalizzazione unica

• Facile da installare grazie a funzionalità quali

QuickConnect™, PressFit™ e ClickOn™

NoAir™
Ultra 
Flat 
ShapeQuickConnect™

PressFit™

ClickOn™

2322



DURAVISION

HOUSE OF DURATECH

VISION Spectra

DVS050-RGB 
Ø50 mm

DVS050-WH 
Ø50 mm

DVS050-TW 
Ø50 mm

 RGB  Bianco
 Tonalità di 

bianco regolabile

450 lm 775 lm 450 lm

9 W 10 W 9 W

€ 168,00 € 137,00 € 153,00

DVS100-RGB  
Ø100 mm

DVS100-WH 
Ø100 mm

DVS100-TW 
Ø100 mm 

 RGB  Bianco
 Tonalità di 

bianco regolabile

1300 lm 2000 lm 1300 lm

22,5 W 25 W 22,5 W

€ 279,00 € 211,00 € 242,00

DVS170-RGB  
Ø170 mm

DVS170-WH 
Ø170 mm

DVS170-TW 
Ø170 mm 

 RGB  Bianco
 Tonalità di 

bianco regolabile

2100 lm 3200 lm 2100 lm

34,5 W 34 W 34,5 W

€ 363,00 € 284,00 € 321,00

DVS 

VISION Spectra vi offre la gamma di faretti DVS 
con forti livelli di intensità luminosa per piscine 
completamente illuminate. Disponibile in bianco 
e in colori fissi, compresi gli scenari dinamici. 
Spegnendo e riaccendendo rapidamente i 
faretti, potrete dare alla vostra piscina un 
aspetto totalmente diverso. Ideale per essere 
utilizzata in combinazione con i LINK Driver 
opzionali per un facile controllo a distanza.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI
• 3 diametri disponibili: 50, 100 e 170 mm

• Può essere installata nella maggior parte delle

canaline a parete da 1 1/2”

• La versione da 170 mm è interamente compatibile

con la nicchia PAR56

• Durata dei LED fino a: 30.000 ore

• Alloggiamento NoAir™ con rivestimento interno in resina

• L’utilizzo di polimeri di alta qualità rende la luce

compatibile con l’elettrolisi salina

• Cavo di gomma da 2 m scollegabile incluso

• 12 VAC / 2-fili

• Modalità con colore bianco dalla tonalità regolabile e

RGB con transizioni graduali

• È disponibile un’ampia selezione di mascherine

VISION per una personalizzazione unica

• Facile da installare grazie a funzionalità quali

QuickConnect™, PressFit™ e ClickOn™

Dopo una lunga giornata di lavoro,  
adoro rilassarmi nella mia piscina  

e ammirare la magia  
dei giochi di luce nell’acqua

NoAir™
Ultra 
Flat 
ShapeQuickConnect™

PressFit™

ClickOn™
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Specifiche tecniche

VISION Spectra

CODICE D’ORDINE: UNITÀ  DVM050-WH  DVM100-WH DVM170-WH DVM170-RGB

Colore della luce:  Bianco  Bianco  Bianco  RGB

Temperatura di colore 
nominale:  K 5000 5000 5000 Tutti i colori

Intensità di luce max.:  lm 400 800 1450 1050

Angolo del fascio:  ° 116

Diametro ottico:  mm 50 100 170 170

Potenza max.:  W 5,5 10 18 19,5

Tensione nominale di ingresso:  VAC 12

Durata del LED fino a:  h 10.000

Temperatura di funzionamento 
max.:  °C fino a 30

CONNESSIONE PREFERITA CON LINK Driver (vedere pagina 104)

PL-REM:

PL-REM-60 (max. 60 VA):

PL-REM-200 (max. 200 VA):

DVM

DVS

CODICE D’ORDINE: UNITÀ DVS050-RGB DVS050-TW DVS050-WH DVS100-RGB DVS100-TW DVS100-WH DVS170-RGB DVS170-TW DVS170-WH

Colore della luce:  RGB
 Tonalità di 

bianco regolabile  Bianco  RGB
 Tonalità di 

bianco regolabile  Bianco  RGB
 Tonalità di 

bianco regolabile  Bianco

Temperatura di colore 
nominale:  K Tutti i colori 3000 - 6500 

+ blu 5000 Tutti i colori 3000 - 6500 
+ blu 5000 Tutti i colori 3000 - 6500 

+ blu 5000

Intensità di luce max.:  lm 450 450 775 1300 1300 2000 2100 2100 3200

Angolo del fascio:  ° 116

Diametro ottico:  mm 50 100 170

Potenza max.:  W 9 9 10 22,5 22,5 25 34,5 34,5 34

Tensione nominale di ingresso:  VAC 12

Durata del LED fino a:  h 30.000

Temperatura di funzionamento 
max.:  °C fino a 40

CONNESSIONE PREFERITA CON LINK Driver (vedere pagina 104)

PL-REM:

PL-REM-60 (max. 60 VA):

PL-REM-200 (max. 200 VA):

Montaggio retrofit

Supporto da tavolo per demo

DEMO-01

Supporto da tavolo funzionale per  
VISION Spectra

Canalina a parete VISION PZA-WTM-S 
inclusa

Schermo da tavolo incluso

Trasformatore da 12 VAC incluso

La sorgente luminosa e la mascherina 
VISION devono essere ordinate 

separatamente

€ 100,00

Simulate un’esperienza reale. 
Nel supporto da tavolo è possibile montare i faretti VISION Spectra 
050/100/170 e una mascherina VISION a scelta. Il supporto da tavolo è 
dotato di un trasformatore da 12 VAC con pulsante ON. Premendolo più volte 
verranno visualizzati i differenti programmi di colore dei faretti RGB e bianchi 
di tonalità regolabile.

Soluzione Retrofit PAR56 con faretti da piscina VISION Spectra

VEDERE
PAGINA 

60
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Cosa serve Assemblaggio

6
21 3

VISION Spectra

10

Facile da installare grazie a funzionalità tipo QuickConnectTM

passaggio 1
Scegliete il vostro faretto VISION 
Spectra:

1  Ø 50mm 

2  Ø 100mm 

3  Ø 170mm 

passaggio 2
Scegliete il tipo di canalina a parete 
VISION adatto 

4  Per una parete in calcestruzzo 
con collegamento diritto o 
verticale dei cavi* 

5  Per una parete 
sottile con 
collegamento 
diritto o verticale 
dei cavi*

* Pressacavo interno per il
collegamento di cavi a tenuta
stagna indicato per piscine a
sfioro

passaggio 3
Scegliete una 
mascherina VISION 
6  per dare un tocco 

personale alla vostra 
piscina

passaggio 4
Visione d’insieme dell’installazione 
finale

7  ClickOnTM per un facile montaggio 
delle mascherine VISION  

5  Montaggio del sistema  
PZA-WTM-SS 

8  Kit di utensili: un “must”  
per l’installazione delle 
canaline a parete e le 
mascherine VISION

9  Tubo flessibile in PVC rinforzato 
di alta qualità e O-ring Viton

10  QuickConnectTM, connettore 
estremamente affidabile e facile 
da montare

1

9

5

8

2

3

passaggio 1

passaggio 2

passaggio 3

passaggio 4

o
o

VEDERE
PAGINA 

51

VEDERE
PAGINA 

55

4 5

6

4

VEDERE 
PAGINE 

23&25

Installazione della canalina a parete VISION
- Facile fissaggio del pressacavo
- Cavi facili da guidare con tiracavi

7

Facile fissaggio delle mascherine VISION con il kit di utensili

8

8

VEDERE
PAGINA 

47
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VISION Spectra

SELEZIONARE LA SEZIONE TRASVERSALE DEL 
CAVO E LA LUNGHEZZA MASSIMA

TIPO DI FARETTO
1,5 

mm2
2,5 

mm2
4,0 

mm2
6,0

 mm2
10,0 
mm2

Trasformatore 
VA (12 VAC)

DVS050-TW
DVS050-RGB
DVS050-WH

85 m 140 m 200 m 300 m 550 m 12 VA

DVM050-WH 140 m 200 m 350 m 550 m 950 m 7 VA

DVS100-TW
DVS100-RGB
DVS100-WH

30 m 55 m 90 m 135 m 200 m 30 VA

DVM100-WH 75 m 125 m 200 m 300 m 500 m 13 VA

DVS170-TW
DVS170-RGB
DVS170-WH

20 m 35 m 55 m 85 m 145 m 45 VA

DVM170-WH 40 m 70 m 110 m 170 m 250 m 24 VA

DVM170-RGB 35 m 65 m 105 m 155 m 250 m 25 VA

Il funzionamento stabile delle luci della piscina è garantito solo quando la sezione trasversale del cavo installato è 
pari o supera i valori consigliati nelle tabelle riportate

SELEZIONARE LA SEZIONE TRASVERSALE DEL 
CAVO E LA LUNGHEZZA MASSIMA

TIPO DI FARETTO QTY
LAMPS

2,5 
mm2

4,0 
mm2

6,0 
mm2

10,0 
mm2

Trasformatore 
VA (12 VAC)

DVS050-TW
DVS050-RGB
DVS050-WH

1 140 m 200 m 300 m 550 m 12
2 70 m 100 m 150 m 275 m 24
3 47 m 67 m 100 m 183 m 36
4 35 m 50 m 75 m 138 m 48

DVM050-WH

1 200 m 350 m 550 m 950 m 7
2 100 m 175 m 275 m 475 m 14
3 67 m 117 m 183 m 317 m 21
4 50 m 88 m 138 m 238 m 28

DVS100-TW
DVS100-RGB
DVS100-WH

1 55 m 90 m 135 m 200 m 30
2 28 m 45 m 68 m 100 m 60
3 18 m 30 m 45 m 67 m 90
4 14 m 23 m 34 m 50 m 120

DVM100-WH

1 125 m 200 m 300 m 500 m 13
2 63 m 100 m 150 m 250 m 26
3 42 m 67 m 100 m 167 m 39
4 31 m 50 m 75 m 125 m 52

DVS170-TW
DVS170-RGB
DVS170-WH

1 35 m 55 m 85 m 145 m 45
2 18 m 28 m 43 m 73 m 90
3 12 m 18 m 28 m 48 m 135
4 9 m 14 m 21 m 36 m 180

DVM170-WH

1 70 m 110 m 170 m 250 m 24
2 35 m 55 m 85 m 125 m 48
3 23 m 37 m 57 m 83 m 72
4 18 m 28 m 43 m 63 m 96

DVM170-RGB

1 65 m 105 m 155 m 250 m 25
2 32 m 52 m 77 m 125 m 50
3 21 m 35 m 51 m 83 m 75

4 16 m 26 m 38 m 62 m 100
Il funzionamento stabile delle luci della piscina è garantito solo quando la sezione trasversale del cavo installato è pari o 
supera i valori consigliati nelle tabelle riportate

Istruzioni per il cablaggio

Ogni faretto è collegato al trasformatore 
tramite un cavo separato

Tutti i faretti sono collegati al 
trasformatore tramite 1 cavo

SELEZIONARE 
LA SEZIONE 

DEL CAVO E LA 
LUNGHEZZA 

MASSIMA

Dependance
con piscina

Dependance
con piscina

SELEZIONARE 
LA SEZIONE 

DEL CAVO E LA 
LUNGHEZZA 

MASSIMA

CONFIGURAZIONE 1 CONFIGURAZIONE 2

Cavo separato (non incluso)

Cavo da 2 m incluso nella confezione dei 
faretti

! Utilizzare sempre un trasformatore toroidale

CONFIGURAZIONE 1 CONFIGURAZIONE 2

Cavo separato (non incluso)

Cavo da 2 m incluso nella confezione dei 
faretti

Utilizzare sempre un trasformatore toroidale
Questa configurazione non è consigliata
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VISION Adagio Pro

Le luci Adagio Pro VISION propongono una 
gamma di colori fissi e scenari dinamici. 
Basta un clic sul telecomando per dare alla 
vostra piscina un aspetto totalmente diverso.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI
• 3 diametri disponibili: 50, 100 e 170 mm

• Può essere installata nella maggior parte delle canaline a

parete da 1 1/2”

• La versione da 170 mm è interamente compatibile con le

nicchie PAR56

• Durata dei LED fino a: 50.000 ore

• Alloggiamento NoAir™ con rivestimento interno in resina:

impedisce le infiltrazioni di acqua nel faretto

• L’utilizzo di polimeri di alta qualità rende la luce

compatibile con l’elettrolisi salina

• Cavo di gomma da 4 m scollegabile incluso

• 12 VAC / 2 cavi

• Modalità di colore bianco programmabile e 11 colori RGB

con transizioni fluide

• Possibilità di regolazione delle luci per colori RGB e

bianco con regolazione di tonalità

• Domotica RS485 o DMX512 con LINK Controller o

LINK Master

• Le luci Adagio Pro VISION RGB & TW fanno parte della

gamma di prodotti connessi DuraLink™

• Angolo del fascio di luce molto ampio per evitare zone

d’ombra nella piscina

• Ampia selezione di mascherine VISION disponibile per

una personalizzazione unica

• Facile da installare grazie a funzionalità tipo

QuickConnect™, PressFit™ e ClickOn™

PLP050-RGB 
Ø50 mm

PLP050-TW 
Ø50 mm

PLP050-WH 
Ø50 mm

PLP050-WW 
Ø50 mm

PLP050-BL 
Ø50 mm

 RGB  TW  WH  WW  BL

600 lm 700 lm 750 lm 680 lm 165 lm

10 W 10 W 6 W 6 W 6 W

€ 237,00 € 226,00 € 184,00 € 188,00 € 216,00

PLP100-RGB 
Ø100 mm

PLP100-TW 
Ø100 mm

PLP100-WH 
Ø100 mm

PLP100-WW 
Ø100 mm

PLP100-BL 
Ø100 mm

 RGB  TW  WH  WW  BL

1800 lm 2150 lm 2600 lm 2350 lm 470 lm

45 W 45 W 30 W 30 W 25 W

€ 500,00 € 458,00 € 279,00 € 289,00 € 321,00

PLP170-RGB 
Ø170 mm

PLP170-TW 
Ø170 mm

PLP170-WH 
Ø170 mm

PLP170-WW 
Ø170 mm

PLP170-BL 
Ø170 mm

 RGB  TW  WH  WW  BL

3600 lm 4250 lm 5500 lm 4950 lm 1450 lm

75 W 75 W 60 W 60 W 60 W

€ 626,00 € 574,00 € 405,00 € 416,00 € 458,00

NoAir™
Ultra 
Flat 
ShapeQuickConnect™

PressFit™

ClickOn™

Le luci da piscina VISION Adagio Pro  
RGB & TW possono essere azionate  
in modalità wireless con Link Touch

VEDERE
PAGINA 

106

Parte di DuraLink™ connected product range
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Supporto da tavolo per demo

CODICE D’ORDINE: UNITÀ PLP050-RGB PLP050-TW PLP050-WH PLP050-WW PLP050-BL PLP100-RGB PLP100-TW PLP100-WH PLP100-WW PLP100-BL PLP170-RGB PLP170-TW PLP170-WH PLP170-WW PLP170-BL

Colore della luce:  RGB
 Tonalità di 

bianco regolabile
 Luce bianca 
da giorno

 Bianco 
caldo  Blu  RGB

 Tonalità di 
bianco regolabile

 Luce bianca 
da giorno

 Bianco 
caldo  Blu  RGB

 Tonalità di 
bianco regolabile

 Luce bianca 
da giorno

 Bianco 
caldo  Blu

Temperatura di colore nominale:  K 3000 - 6500 
+ blu 5000 3300  3000 - 6500 

+ blu 5000 3300
3000 - 6500 

+ blu 5000 3300

Intensità di luce max.:  lm 600 700 750 680 165 1800 2150 2600 2350 470 3600 4250 5500 4950 1450

Angolo del fascio:  ° 116 116 116

Diametro ottico:  mm  50 100  170

Potenza max.:  W 10 10 6 6 6 45 45 30 30 25 75 75 60 60 60

Tensione nominale di ingresso:  VAC 12 12 12 12

Durata del LED fino a:  h 50.000 50.000 50.000 

Fattore di potenza: > 0,96 > 0,93 > 0,93 > 0,93 > 0,93 > 0,96 > 0,93 > 0,93 > 0,93 > 0,93 > 0,96 > 0,93 > 0,93 > 0,93 > 0,93

Temperatura di funzionamento max.:  °C fino a 40 fino a 40 fino a 40

CONNESSIONE PREFERITA CON LINK Controller (vedere pagina 110) o LINK Master (vedere pagina 112)

PLP-REM

PLP-REM-350

DLM-450

DLM-600

Specifiche tecniche

VISION Adagio Pro

DEMO-01

Supporto da tavolo funzionale per  
VISION Adagio Pro

Canalina a parete VISION PZA-WTM-S inclusa

Schermo da tavolo incluso

Trasformatore da 12 VAC incluso

La sorgente luminosa e la mascherina VISION 
devono essere ordinate separatamente

€ 100,00

Montaggio retrofit

Soluzione Retrofit PAR56 con faretti da piscina VISION Adagio 
Pro: PLP170-RGB, PLP170-WH, PLP170-WW, PLP170-BL o 
PLP170-TW.

VEDERE
PAGINA 

60

Simulate un’esperienza reale. Nel supporto da tavolo è possibile montare i faretti VISION 
Adagio Pro 050/100/170 e una mascherina VISION a scelta. Il supporto da tavolo è 
dotato di un trasformatore da 12 VAC con pulsante ON. Premendolo più volte verranno 
visualizzati i differenti programmi di colore dei faretti RGB e bianchi di tonalità regolabile.

3534

®
 Ik

os
 O

liv
ia

 r
es

or
t,

 G
re

ec
e



DURAVISION

HOUSE OF DURATECH

2

Cosa serve

4 5

6

VISION Adagio Pro

1

2

3

o
o

6
1 3

4

7

10

Assemblaggio

9

5

8

8

8
1 2

3

4

5 6

1

3

2

4

5 6

2

Facile da installare grazie a funzionalità tipo QuickConnectTM

passaggio 1
Scegliete il vostro faretto VISION 
Adagio Pro:

1  Ø 50mm 

2  Ø 100mm 

3  Ø 170mm 

passaggio 2
Scegliete il tipo di canalina a parete 
VISION adatto 

4  Per una parete in calcestruzzo 
con collegamento diritto o 
verticale dei cavi* 

5  Per una parete 
sottile con 
collegamento 
diritto o verticale 
dei cavi*

* Pressacavo interno per il
collegamento di cavi a tenuta
stagna indicato per piscine a
sfioro

passaggio 3
Scegliete una 
mascherina VISION 
6  per dare un tocco 

personale alla vostra 
piscina

passaggio 4
Visione d’insieme dell’installazione 
finale

7  ClickOnTM per un facile montaggio 
delle mascherine VISION  

5  Montaggio del sistema  
PZA-WTM-SS 

8  Kit di utensili: un “must”  
per l’installazione delle 
canaline a parete e le 
mascherine VISION

9  Tubo flessibile in PVC rinforzato 
di alta qualità e O-ring Viton

10  QuickConnectTM, connettore 
estremamente affidabile e facile 
da montare

passaggio 1

passaggio 2

passaggio 3

passaggio 4

Installazione della canalina a parete VISION
- Facile fissaggio del pressacavo
- Cavi facili da guidare con tiracavi

Facile fissaggio delle mascherine VISION con il kit di utensili

VEDERE
PAGINA 

47

VEDERE
PAGINA 

51

VEDERE
PAGINA 

55

VEDERE 
PAGINA 

33
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Istruzioni per il cablaggio

Ogni faretto è collegato al trasformatore 
tramite un cavo separato

Tutti i faretti sono collegati al 
trasformatore tramite 1 cavo

SELEZIONARE 
LA SEZIONE 

DEL CAVO E LA 
LUNGHEZZA 

MASSIMA

Dependance
con piscina

Dependance
con piscina

SELEZIONARE 
LA SEZIONE 

DEL CAVO E LA 
LUNGHEZZA 

MASSIMA

CONFIGURAZIONE 1 CONFIGURAZIONE 2

Cavo separato (non incluso)

Cavo da 4 m incluso nella confezione dei 
faretti

! Utilizzare sempre un trasformatore toroidale

CONFIGURAZIONE 1 CONFIGURAZIONE 2

Cavo separato (non incluso)

Cavo da 4 m incluso nella confezione dei 
faretti

Utilizzare sempre un trasformatore toroidale
Questa configurazione non è consigliata

VISION Adagio Pro

SELEZIONARE LA SEZIONE TRASVERSALE DEL 
CAVO E LA LUNGHEZZA MASSIMA

TIPO DI FARETTO 1,5 mm2 2,5 mm2 4,0 mm2 6,0 mm2 10,0 
mm2

Trasformatore 
VA (12 VAC)

PLP050-WH
PLP050-WW
PLP050-BL

122 m 204 m 326 m 490 m 820 m 8 VA

PLP050-RGB/TW 79 m 132 m 212 m 318 m 530 m 12 VA

PLP100-WH
PLP100-WW
PLP100-BL

26 m 43 m 69 m 104 m 173 m 32 VA

PLP100-RGB/TW 15 m 25 m 41 m 61 m 100 m 48 VA

 PLP170-WH
 PLP170-WW
 PLP170-BL

11 m 19 m 30 m 46 m 75 m 66 VA

 PLP170-RGB/TW 8 m 14 m 23 m 35 m 57 m 80 VA

Il funzionamento stabile delle luci della piscina è garantito solo quando la sezione trasversale del cavo installato è pari 
o supera i valori consigliati nelle tabelle riportate

SELEZIONARE LA SEZIONE TRASVERSALE DEL 
CAVO E LA LUNGHEZZA MASSIMA

TIPO DI FARETTO QTY
LAMPS

2,5 
mm2

4,0 
mm2

6,0 
mm2

10,0 
mm2

Trasformatore 
VA (12 VAC)

 PLP050-WH
 PLP050-WW
 PLP050-BL

1 204 m 326 m 490 m 820 m 8

2 102 m 163 m 245 m 410 m 16

3 68 m 108 m 163 m 273 m 24

4 51 m 81 m 122 m 205 m 32

 PLP050-RGB/TW

1 132 m 212 m 318 m 530 m 12

2 66 m 106 m 159 m 265 m 24

3 44 m 70 m 106 m 176 m 36

4 33 m 53 m 79 m 132 m 48

 PLP100-WH
 PLP100-WW
 PLP100-BL

1 43 m 69 m 104 m 173 m 32

2 21 m 34 m 52 m 86 m 64

3 14 m 23 m 34 m 57 m 96

4 10 m 17 m 26 m 43 m 128

 PLP100-RGB/TW

1 25 m 41 m 61 m 100 m 48

2 12 m 20 m 30 m 50 m 96

3 8 m 13 m 20 m 33 m 144

4 6 m 10 m 15 m 25 m 192

 PLP170-WH
 PLP170-WW
 PLP170-BL

1 19 m 30 m 46 m 75 m 66

2 9 m 15 m 23 m 37 m 132

3 6 m 10 m 15 m 25 m 198

4 - 6 m 11 m 18 m 264

 PLP170-RGB/TW

1 14 m 23 m 35 m 57 m 80

2 7 m 11 m 17 m 28 m 160

3 - 7 m 11 m 19 m 240

4 - 5 m 8 m 14 m 320

Il funzionamento stabile delle luci della piscina è garantito solo quando la sezione trasversale del cavo installato è 
pari o supera i valori consigliati nelle tabelle riportate
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VISION Pro

VISION PRO è la gamma di luci per piscina 
splendidamente progettata con un’intensità 
di luce superiore. Tutto racchiuso in un solo 
faretto con colori fissi e tonalità bianche 
regolabili compresi gli scenari dinamici. Dotata 
del connettore Quick ConnectTM, estremamente 
affidabile e facile da montare. Le canaline a 
parete specifiche della gamma VISION sono state 
appositamente progettate per un montaggio 
ultrapiatto. Ideale per essere utilizzata in 
combinazione con il LINK Controller e il LINK 
Master opzionali per un controllo assoluto.  

CARATTERISTICHE E VANTAGGI
• 3 diametri disponibili: 50, 100 e 170 mm

• Può essere installata nella maggior parte delle canaline a

parete da 1 1/2”

• La versione da 170 mm è interamente compatibile con le

nicchie PAR56

• Durata dei LED fino a: 50.000 ore

• Alloggiamento NoAir™ con rivestimento interno in resina:

impedisce le infiltrazioni di acqua nel faretto

• L’utilizzo di polimeri di alta qualità rende la luce compatibile

con l’elettrolisi salina

• Cavo di gomma da 4 m scollegabile incluso

• 12 VAC / 2 cavi

• Tutto racchiuso in un solo faretto con modalità programmabili

di colore bianco e RGB con transizioni graduali

• Possibilità di regolazione delle luci

• Domotica RS485 o DMX512 con LINK Controller o LINK

Master

• Le luci Pro RGBW VISION fanno parte di DuraLink™

connected product range

• Angolo del fascio di luce molto ampio per evitare zone

d’ombra nella piscina

• Ampia selezione di mascherine VISION disponibile per una

personalizzazione unica

• Facile da installare grazie a funzionalità tipo

QuickConnect™, PressFit™ e ClickOn™

DVP050-RGBW 
Ø50 mm

 RGBW

1850 lm

40 W

€ 405,00

DVP100-RGBW
Ø100 mm

 RGBW

4875 lm

105 W

€ 616,00

DVP170-RGBW
Ø170 mm

 RGBW

9750 lm

210 W

€ 932,00

VEDERE
PAGINA 
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Le luci da piscina VISION Pro 
possono essere azionate in 

modalità wireless con Link Touch

NoAir™
Ultra 
Flat 
ShapeQuickConnect™

PressFit™

ClickOn™

Parte di DuraLink™ connected product range
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Specifiche tecniche

Montaggio retrofit

Supporto da tavolo per demo

Simulate un’esperienza reale. Nel supporto da tavolo è possibile montare 
i faretti VISION Pro 050/100/170 e una mascherina VISION a scelta. Il 
supporto da tavolo è dotato di un trasformatore da 12 VAC con pulsante ON. 
Premendolo più volte verranno visualizzati i differenti programmi di colore dei 
faretti RGBW.

DEMO-01

Supporto da tavolo funzionale per  
VISION Pro

Canalina a parete VISION PZA-WTM-S 
inclusa

Schermo da tavolo incluso

Trasformatore da 12 VAC incluso

La sorgente luminosa e la mascherina 
VISION devono essere ordinate 

separatamente

€ 100,00

VISION Pro

CODICE D’ORDINE: UNITÀ DVP050-RGBW DVP100-RGBW DVP170-RGBW

Colore della luce:  RGBW  RGBW  RGBW

Temperatura di colore nominale:  K Tutti i colori e tonalità di bianco regolabile

Intensità di luce max.:  lm 1850 4875 9750

Angolo del fascio:  ° 116

Diametro ottico:  mm 50 100 170

Potenza max.:  W 40 105 210

Tensione nominale di ingresso:  VAC 12

Durata del LED fino a:  h 50.000

Fattore di potenza: > 0,96 > 0,96 > 0,96

Temperatura di funzionamento max.:  °C fino a 40

CONNESSIONE PREFERITA CON LINK Controller (vedere pag. 110) o LINK Master (vedere pag. 112)

PLP-REM

PLP-REM-350

DLM-450

DLM-600

Soluzione Retrofit PAR56 con faretti da piscina VISION Pro:  
DVP170-RGBW

VEDERE
PAGINA 

60
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VISION Pro

o
o

1

2

passaggio 1

Cosa serve
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PAGINA 
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3

passaggio 2

passaggio 3

passaggio 4

10

Assemblaggio

9

5

8

8

8
1 2

3

4

5 6

1

3

2

4

5 6

2

Facile da installare grazie a funzionalità tipo QuickConnectTM

passaggio 1
Scegliete il vostro faretto VISION Pro:

1  Ø 50mm 

2  Ø 100mm 

3  Ø 170mm 

passaggio 2
Scegliete il tipo di canalina a parete 
VISION adatto 

4  Per una parete in calcestruzzo 
con collegamento diritto o 
verticale dei cavi* 

5  Per una parete 
sottile con 
collegamento 
diritto o verticale 
dei cavi*

* Pressacavo interno per il
collegamento di cavi a tenuta
stagna indicato per piscine a
sfioro

passaggio 3
Scegliete una 
mascherina VISION 
6  per dare un tocco 

personale alla vostra 
piscina

Sono disponibili anche 
3 tipi di mascherine 
VISION in acciaio inox 
esclusivamente per 
DVP050-RGBW

passaggio 4
Visione d’insieme dell’installazione 
finale

7  ClickOnTM per un facile montaggio 
delle mascherine VISION  

5  Montaggio del sistema  
PZA-WTM-SS 

8  Kit di utensili: un “must”  
per l’installazione delle 
canaline a parete e le 
mascherine VISION

9  Tubo flessibile in PVC rinforzato 
di alta qualità e O-ring Viton

10  QuickConnectTM, connettore 
estremamente affidabile e facile 
da montare

Installazione della canalina a parete VISION
- Facile fissaggio del pressacavo
- Cavi facili da guidare con tiracavi

Facile fissaggio delle mascherine VISION con il kit di utensili

VEDERE
PAGINA 
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Installazione “Ultra Flat” di luci DVP050 quasi invisibile(*) Assemblaggio

o

oo

passaggio 1
Stessa procedura  
iniziale del faretto  
DVP050-RGBW 1

passaggio 2
Scegliete il tipo adatto di canalina a 
parete VISION

2  Per una parete in 
calcestruzzo con 
collegamento 
diritto o verticale 
dei cavi* 

3  Per una parete 
sottile con 
collegamento diritto o 
verticale dei cavi*

* Pressacavo interno per il
collegamento di cavi a tenuta
stagna indicato per piscine a
sfioro

passaggio 3
Scegliete la finitura della flangia:

4  Bianca - inclusa nel kit

5  Acciaio inox - da ordinare 
separatamente: 

PZA-WG-RSS

SS

€ 68,00

passaggio 4
Montaggio finale

6  Parete in calcestruzzo con 
flangia bianca o in acciaio 
inox

7  Parete sottile con flangia 
bianca o in acciaio inox

Installazione della flangia e 
del faretto DVP050
Installate la flangia nella canalina a 
parete VISION utilizzando il kit di 
utensili 1 (513-0151) 8   

513-0151

Fissaggio facile del pressacavo

Facile guida dei cavi con tiracavi

€ 27,00

9  PressFitTM

Rimozione del faretto 
DVP050
Se necessario, il faretto DVP050 
può essere rimosso dalla flangia 
utilizzando il kit di utensili 2  
(516-0142) 10  

516-0142

Facile rimozione del faretto DVP050 
dalla flangia

€ 28,00

1

passaggio 1

Installazione della flangia e 
del faretto DVP050

Rimozione del faretto 
DVP050 

passaggio 2

VISION Pro

passaggio 4

2
3

4 5

6 6

o

77

8
10

passaggio 3

VEDERE
PAGINA

41

VEDERE
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9

(*) Non adatta a piscine con liner
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VISION Pro

SELEZIONARE LA SEZIONE TRASVERSALE DEL 
CAVO E LA LUNGHEZZA MASSIMA

TIPO DI FARETTO 1,5 mm2 2,5 mm2 4,0 mm2 6,0 mm2 10,0 mm2 Trasformatore 
VA (12 VAC)

DVP050-RGBW 19 m 32 m 51 m 77 m 128 m 52 VA

 DVP100-RGBW 7 m 12 m 19 m 29 m 48 m 137 VA

DVP170-RGBW 3 m 6 m 9 m 14 m 24 m 273 VA

Il funzionamento stabile delle luci della piscina è garantito solo quando la sezione trasversale del cavo installato è 
pari o supera i valori consigliati nelle tabelle riportate

SELEZIONARE LA SEZIONE TRASVERSALE DEL 
CAVO E LA LUNGHEZZA MASSIMA

TIPO DI FARETTO QTY
LAMPS

2,5 
mm2

4,0 
mm2

6,0 
mm2

10,0 
mm2

Trasformatore 
VA (12 VAC)

 DVP050-RGBW

1 32 m 51 m 77 m 128 m 52

2 16 m 26 m 39 m 64 m 104

3 11 m 17 m 26 m 43 m 156

4 8 m 13 m 19 m 32 m 208

 DVP100-RGBW

1 12 m 19 m 29 m 48 m 137

2 6 m 10 m 15 m 24 m 273

3 4 m 6 m 10 m 16 m 410

4 3 m 5 m 7 m 12 m 546

 DVP170-RGBW

1 6 m 9 m 14 m 24 m 273

2 3 m 5 m 7 m 12 m 546

3 2 m 3 m 5 m 8 m 819

4 2 m 2 m 4 m 6 m 1092

Il funzionamento stabile delle luci della piscina è garantito solo quando la sezione trasversale del cavo installato è 
pari o supera i valori consigliati nelle tabelle riportate

Istruzioni per il cablaggio

Ogni faretto è collegato al trasformatore 
tramite un cavo separato

Tutti i faretti sono collegati al 
trasformatore tramite 1 cavo

SELEZIONARE 
LA SEZIONE 

DEL CAVO E LA 
LUNGHEZZA 

MASSIMA

Dependance
con piscina

Dependance
con piscina

SELEZIONARE 
LA SEZIONE 

DEL CAVO E LA 
LUNGHEZZA 

MASSIMA

CONFIGURAZIONE 1 CONFIGURAZIONE 2

Cavo separato (non incluso)

Cavo da 4 m incluso nella confezione dei 
faretti

! Utilizzare sempre un trasformatore toroidale

CONFIGURAZIONE 1 CONFIGURAZIONE 2

Cavo separato (non incluso)

Cavo da 4 m incluso nella confezione dei 
faretti

Utilizzare sempre un trasformatore toroidale
Questa configurazione non è consigliata
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PZA-WC-S

Canalina a parete per flettere il tubo da 25 mm o il cavo

Pressacavo interno

Cavo di collegamento indicato per piscine a sfioro

Tubo flessibile di alta qualità incluso

€ 51,00

PZA-WTM-S

Canalina a parete per flettere il tubo da 25 mm o il cavo

Pressacavo interno

Cavo di collegamento indicato per piscine a sfioro

Tubo flessibile di alta qualità incluso

€ 51,00

PZA-WC-G

Canalina a parete per incollare il tubo in PVC di  
Ø 50 - 63 mm

€ 51,00

PZA-WCS-S

Canalina a parete per flettere il tubo da 25 mm o il cavo

Pressacavo interno

Cavo di collegamento indicato per piscine a sfioro

Tubo flessibile di alta qualità incluso

€ 48,00

PZA-WTM-SS

Canalina a parete in acciaio inox (316L) per flettere il 
tubo da 25 mm

Pressacavo interno

Cavo di collegamento indicato per piscine a sfioro

Tubo flessibile di alta qualità incluso

€ 134,00

PZA-WCS-G

Canalina a parete per incollare il tubo in PVC di  
Ø 50 - 63 mm

€ 48,00

VISION Wall Conduits

Poiché esistono molti tipi di piscine e 
materiali, la famiglia DURAVISION propone 
un’ampia gamma di canaline a parete VISION 
per applicazioni di ogni genere. Nella maggior 
parte delle canaline, il pressacavo interno 
mantiene il tubo del cavo asciutto e ne 
consente la sostituzione. Le nostre canaline 
possono contenere al loro interno un cavo 
abbastanza lungo da raggiungere la superficie 
dell’acqua. Sostituire una luce non è mai stato 
così semplice! Date un’occhiata alla robusta e 
indistruttibile canalina in acciaio inox.

Canaline a parete VISION per piscine con pareti in  
poliestere, metallo e legno

Canaline a parete VISION per piscine in  
calcestruzzo, con pareti in pietra, liner e a mosaico

PZA-WTM-G

Canalina a parete per incollare il tubo in PVC di  
Ø 50 - 63 mm

€ 51,00
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VISION Wall Conduits

PZA-WG-G

Canalina a parete per incollare il tubo in PVC di  
Ø 50 - 63 mm

€ 40,00

PZA-WG-S

Canalina a parete per flettere il tubo da 25 mm o il cavo

Pressacavo interno

Cavo di collegamento indicato per piscine a sfioro

Tubo flessibile di alta qualità incluso

€ 40,00

PZA-WG-S

Canalina a parete per flettere il tubo da 25 mm o il cavo

Pressacavo interno

Cavo di collegamento indicato per piscine a sfioro

Tubo flessibile di alta qualità incluso

€ 40,00

PZA-WG-G

Canalina a parete per incollare il tubo in PVC di  
Ø 50 - 63 mm

€ 40,00

CANALINE A PARETE DVP050 

Con queste canaline a parete VISION è 
possibile realizzare un’installazione di luci 
per piscina quasi invisibile. Il loro design 
puro è stato appositamente progettato per i 
faretti DVP050-RGBW dall’intensità luminosa 
superiore. Lo spessore della flangia speciale 
è di appena 3,5 mm. Ciò significa che i 
faretti possono essere montati secondo la 
configurazione “Ultra Flat”. Per ottenere un 
abbinamento ideale con lo stile della vostra 
piscina, è possibile montare la flangia opzionale 
in acciaio inox.   
Create l’elegante look & feel di fascia alta.

Installazione “Ultra Flat”, Canaline a parete VISION per 
piscine con pareti in poliestere, metallo e legno

Installazione “Ultra Flat”, Canaline a parete VISION per 
piscine in calcestruzzo, con pareti in pietra e a mosaico

VEDERE
PAGINA 
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Installazione Ultra Flat con DVP050 |
Queste canaline a parete VISION sono realizzate esclusivamente per i 

faretti DVP050. Una flangia bianca è inclusa. È possibile ordinare anche 

una flangia in acciaio inox come finitura opzionale.

PZA-WG-RSS

Flangia in acciaio inox  SS

€ 68,00

OPZIONALEINCLUSA
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VISION Spectra, VISION Adagio Pro e VISION 
Pro propongono un’ampia selezione di 
mascherine VISION per offrirvi la possibilità di 
dare un tocco personale alla vostra piscina.
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VISION Face plates

CARATTERISTICHE E VANTAGGI
• Disponibile in acciaio inox e polimero tecnico di alta

qualità

• Ampia gamma di colori

• Design differenti

Ultra Flat ShapeClickOn™

RA

WH DG LG LB SW BL SS

Ø 100 - 180 x 21 mm € 27 € 74

Ø 170 - 250 x 21 mm € 33 € 88

RN

WH DG LG LB SW BL SS

Ø 100 - 160 x 13 mm € 27 € 74

Ø 170 - 250 x 12 mm € 33 € 88

RF

WH DG LG LB BL SS

Ø 50 - 128 x 18 mm € 19 € 54

WH DG LG SS

Ø 100 - 185 x 20 mm € 27 € 93

Ø 170 - 280 x 21 mm € 33 € 114

RP

SS

Ø 100 - 140 x 15 mm € 84

RO

WH DG LG LB BL SS

Ø 50 - 100 x 9 mm € 19 € 54

SS

Ø 100 - 170 x 13 mm / € 93

Ø 170 - 270 x 16 mm / € 115

ORDERING CODE
(venduto e confezionato in multipli di 6 pezzi)

Codice Dimensione Modello Cod. colore (Colore)

PZA 050 RA WH Bianco

100 RB DG Grigio scuro

170 RC LG Grigio chiaro

RD LB Blu chiaro

RF MB Medium blue

RN CG Verde Caraibi

RO SW Bianco sabbia

RU BL Nero

SS
Acciaio

inossidabilel

Abbinamento di stili per piscine - Mascherine VISION | 
I faretti per piscina DURAVISION sono esteticamente rifiniti da mascherine 

VISION top di gamma, disponibili per faretti da piscina di tutte le dimensioni 

(diametro: 50/100/170). La gamma comprende modelli e forme differenti 

di mascherine VISION per offrire una soluzione personalizzata alla vostra 

piscina. Le opzioni includono forme affusolate, con o senza motivi in rilievo, 

realizzate in acciaio inox o in polimero tecnico di alta qualità in una gamma 

di colori estremamente ampia.

RB

WH DG LG LB SW BL

Ø 100 - 175 x 21 mm € 27

Ø 170 - 270 x 21 mm € 33

RD

WH DG LG LB MB CG SW BL

Ø 100 - 175 x 20 mm € 27

Ø 170 - 250 x 21 mm € 33

Il nostro faretto
più venduto 

Una versione più sottile del
nostro modello RA, solo per
piscine in mosaico e cemento
armato senza rivestimento

Una versione più sottile del nostro
modello RF, solo per piscine in mosaico e 
cemento armato senza rivestimento

Stile compatto,
accogliente e moderno

Faretto per
illuminazione a stella

Design slanciato con ampi
bordi rotondeggianti

Per un aspetto vivace

Legenda: 

BLSW

CGMBLB

LGDGWH

Bianco Grigio scuro Grigio chiaro

Blu chiaro Medium blue Verde Caraibi

Bianco sabbia Nero

SS

Acciaio
inossidabile
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MASCHERINE VISION DVP050 

Progettata con l’idea di proporre eccellenza, 
questa collezione di mascherine VISION in 
acciaio inox è stata realizzata esclusivamente 
per il faretto DVP050-RGBW.

PZA050-RR-SS

SS

Ø 50: € 54,00

PZA050-RS-SS

SS

Ø 50: € 54,00

PZA050-RP-SS

SS

Ø 50: € 54,00

VEDERE
PAGINA 
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VISION Face plates

CARATTERISTICHE E VANTAGGI
• Disponibile in acciaio inox

• Progettata esclusivamente per i faretti DVP050

Ultra Flat ShapeClickOn™

Progettata esclusivamente  
per i faretti superiori  

VISION Pro “DVP050-RGBW”
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DURAVISION è molto più di una semplice 
gamma di luci. I nostri ingegneri hanno 
sviluppato una serie di soluzioni per 
consentirvi di sostituire le luci ormai obsolete 
con tecnologie moderne, o i faretti rotti di 
produttori non più in commercio con sistemi 
di illuminazione destinati a durare nel tempo.

VISION Specials

LED a risparmio energetico - applicazione 
speciale Retrofit (per PAR56) |  
Siete i fieri proprietari di una piscina, sebbene sia ancora 

dotata di un sistema di luci classico o, peggio ancora, di un 

sistema d’illuminazione che non funziona più. Se ciò non 

bastasse, le luci classiche della piscina consumano anche 

molta energia. House of DURATECH ha sviluppato una 

soluzione per aiutarvi a risolvere questo problema. Si tratta 

semplicemente di sostituire le vecchie luci PAR56 con il 

sistema Retrofit. I sistemi Retrofit sono completi e contengono 

tutti i componenti necessari. Questa soluzione vi permetterà di 

godervi un fantastico upgrade della vostra piscina!

5958

Convertirci al LED ci ha permesso  
di offrire alla nostra piscina  

una dimensione totalmente nuova
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Opzioni di configurazione

CONFIGURAZIONE 1

CONFIGURAZIONE 2

CONFIGURAZIONE 3

CONFIGURAZIONE 4

VISION Specials

MOONLIGHT Ø170

PLS300B-RGB € 160,00

PLS400B-RGB € 195,00

PLS700B-RGB € 265,00

PLS170B € 154,00

PLW300B-WW € 160,00

PLW400B-WH € 195,00

PLW700B-WW € 265,00

PLW170B € 115,00

SPECTRA Ø170

DVS170-RGB € 345,00

DVM170-RGB € 154,00

DVS170-TW € 305,00

DVS170-WH € 270,00

DVM170-WH € 115,00

ADAGIO PRO Ø170

PLP170-RGB € 595,00

PLP170-WH € 385,00

PLP170-WW € 395,00

PLP170-BL € 435,00

PLP170-TW € 545,00

PZS170-MTS

Set di 2 morsetti € 42,00

4

7 SPECTRA Ø100

DVS100-RGB € 265,00

DVS100-TW € 230,00

DVS100-WH € 200,00

DVM100-WH € 99,00

PRO Ø170

DVP170-RGBW € 885,00

9 PRO Ø100

DVP100-RGBW € 585,00

8 ADAGIO PRO Ø100

PLP100-RGB € 475,00

PLP100-WH € 265,00

PLP100-WW € 275,00

PLP100-BL € 305,00

PLP100-TW € 435,00

Piastra adattatore per  
nicchia Aqua Delight

Montaggio a parete diretto

Montaggio retrofit

Morsetti adattatori per  
nicchia MTS

42 31

42 31

2

3

1

5

6

PZA100-RY-WH

Set per montaggio a parete diretto € 34,00

10

PZA-KAD

Adattatore Aqua delight per il montaggio
delle luci Adagio Pro o Spectra

€ 44,00

5

10

8 97

6

8 97

3 42
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Le pompe di calore DURAHEAT sono estremamente 
efficienti ed economiche, dato che oltre l’80% 
dell’energia viene prelevata dall’aria esterna. Per 
lo scambiatore di calore vengono utilizzati solo i 
materiali migliori, come l’ABS e il titanio, rendendo 
le pompe di calore DURAHEAT resistenti alla 
corrosione e al cloro. Il compressore rotativo o scroll 
a bassa rumorosità e la ventola a due velocità le 
rendono tra le più silenziose sul mercato. Inoltre, 
l’unità dal design intelligente garantisce una facile 
installazione. Il microprocessore integrato monitora 
tutti i sensori e controlla il dispositivo senza 
necessità di alcun intervento. Tutte le pompe di 
calore DURAHEAT sono dotate di display e controlli 
elettronici per un funzionamento semplice.

DURAHEAT
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Introduzione ............................................ 64

HEAT Hot Splash ................................. 66

HEAT Sun Spring ................................. 68

HEAT Dura V ......................................... 72

HEAT Dura Vi ........................................ 76
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 Il coefficiente di prestazione (COP) è un numero che fornisce 
un’indicazione dell’efficienza di una pompa di calore. Per calcolare 
il COP di una pompa di calore, si confronta la potenza termica del 
condensatore con la potenza erogata al compressore e alla ventola. 
COP più alti si traducono in una maggiore efficienza e in un costo 
operativo inferiore.

Ci teniamo molto a rendere le nostre pompe di calore quanto più 
silenziose possibile. Il numero fornisce un’indicazione del livello di 
rumorosità in dBA prodotto dalla pompa di calore.

Alcune pompe sono in grado di riscaldare, altre possono anche 
raffreddare la temperatura dell’acqua. Troverete le indicazioni 
d’esercizio di tutte le stagioni per le pompe che possono essere 
utilizzate tutto l’anno.

Ogni pompa di calore ha una “temperatura d’esercizio minima” 
alla quale è ancora possibile garantire l’efficienza.

Parte di DuraLink™ connected product range. 63
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Introduzione

Le dimensioni delle pompe di calore sono 
direttamente proporzionali al riscaldamento 
richiesto (kW) per la piscina. Spesso, si 
commette l’errore di installare un’unità 
sottodimensionata, ovvero una pompa di calore 
con una potenza termica (kW) insufficiente. Le 
pompe di calore sottodimensionate devono 
funzionare più a lungo per poter riscaldare 
l’intera piscina, altrimenti non riescono a 
raggiungere la temperatura impostata. Questi 
tempi di funzionamento più lunghi si traducono 
in un’efficienza ridotta e in costi operativi 
maggiori. Utilizzate la tabella per calcolare la 
dimensione approssimativa della pompa di 
calore di cui avete bisogno per garantire un 
riscaldamento efficiente della vostra piscina.

Controllate la tabella per selezionare le pompe di calore 
adatte a riscaldare la vostra piscina.
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* Aria 27 °C / Acqua 26 °C / RH 80%
** Basato su piscina coperta con perdite

 di calore ragionevoli

TIPO DI POMPA DI 
CALORE HOT SPLASH SUN SPRING DURA V DURA Vi DURA+i DURA PRO

RISCALDAMENTO
RISCALDAMENTO*

(kW)
VOLUME MAX.

DELLA PISCINA**
(m3)

615 m3 145

410 m3 95

169 m3
DURAPRO 

28T
28,3 kW

30

130 m3 DURAPRO25
24,2 kW 25

95 m3 DURAPRO21
21 kW

80 m3 DURA-V20
20 kW

DURA-V20i
20 kW

DURA+20i
20 kW

DURAPRO17
17 kW 20

60 m3 DURA-V15
15 kW

DURA-V15i
16 kW

DURA+18i
17,8 kW

DURAPRO12
12 kW 15

45 m3 SUN14
14,10 kW

DURA+13i
13 kW

30 m3 SUN10
10,10 kW

DURA-V10
10,6 kW

DURA-V11i
11,4 kW

DURA+10i
9,8 kW 10

20 m3 SUN07
6,70 kW

12 m3 HS35
3,35 kW

SUN05
4,85 kW 5

10 m3

COP FINO A: 6 5,6 7,6 14,6 16,5 13,5

TIPO DI POMPA DI 
CALORE HOT SPLASH SUN SPRING DURA V DURA Vi DURA+i DURA PRO

DuraLinkTM connected 
product range

PAGINA
INFORMATIVA: 66 68 72 76 80 84

SEE THE 
FULL GRID 
ON PAGINA 

10
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Plug & play: un trendsetter per 
piscine fuori terra per un’estate di 
divertimento con i bambini |  
I bambini adorano giocare nell’acqua, ma si 

raffreddano rapidamente. Per garantire ore di 

divertimento, House of DURATECH ha sviluppato 

la soluzione ideale: le pompe di calore HEAT Hot 

Splash e HEAT Sun Spring. Entrambi i modelli 

possono essere facilmente acquistati nel vostro 

negozio di articoli per la piscina. Non sono necessari 

collegamenti complicati, né strumenti particolari grazie 

all’intelligente sistema Plug & Play. Collegate i tubi della 

pompa del filtro all’ingresso e all’uscita della pompa 

di calore. Terminate l’installazione inserendo la spina 

di alimentazione, dotata di fusibile, in una presa di 

corrente. Il processo di riscaldamento può ora iniziare. 

Al termine della stagione, svuotate la pompa di calore 

dall’acqua in eccesso e riponetela in garage o nel 

capanno in giardino. Avete dimenticato di togliere 

l’acqua in eccesso dal vostro apparecchio? Niente 

paura! La pompa di calore è dotata dell’esclusivo 

sistema NoFrost™ che evita il congelamento. Ore 

di divertimento nell’acqua calda per voi e le vostre 

famiglie, anche in caso di tempo nuvoloso.

HEAT Hot Splash

La HEAT Hot Splash è la pompa di calore 
plug & play più piccola al mondo per le 
piscine fuori terra ed è compatibile con tutti 
i marchi leader del settore attualmente in 
commercio.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI
• Estremamente compatta e leggera

• Ingombro molto piccolo

• Facile da installare e da usare: spina RCD

(dispositivo di corrente residua) e pannello di

controllo intuitivo

• Scambiatore di calore in titanio anticorrosione e

alloggiamento in polimero

• Design colorato ed esclusivo per integrarsi alla

piscina fuori terra

HS35

3,35 kW

230 VAC

monofase

12 m3

€ 605,00

Collegare, installa e divertiti.
Niente di più semplice

6766



DURAHEAT

HOUSE OF DURATECH

Plug and play: 

Pompa di calore compatta, per 

piscine fuori terra che potete collegare 

da soli. Maggiori informazioni su 

questi sistemi sono disponibili nel 

nostro articolo “Plug & play: un 

trendsetter per piscine 

fuori terra per un’estate di 

divertimento con i bambini”

VEDERE
PAGINA 

67

HEAT Sun Spring

La HEAT Sun Spring è la soluzione ideale 
per piscine fuori terra (fino a 45 m³) ed è 
disponibile in 4 diversi modelli (5, 7, 10 e 4 kW 
di potenza termica erogata).

CARATTERISTICHE E VANTAGGI
• Ingombro ridotto dell’installazione grazie al design

Verticalee della ventola

• Facile da installare e utilizzare

• Connettore RCD (dispositivo di corrente residua) e

pannello di controllo intuitivo con display a colori

• Scambiatore di calore in titanio anticorrosione e

alloggiamento in polimero

• Kit di montaggio universale incluso: raccordo a

incollaggio e raccordo portagomma

• Design esclusivo e resistente che si integra

perfettamente con la vostra piscina

SUN05 SUN07

4,85 kW 6,7 kW

230 VAC 230 VAC

monofase monofase

12 m3 20 m3

€ 954,00 € 1.227,00

SUN10 SUN14

10,1 kW 14,1 kW

230 VAC 230 VAC

monofase monofase

30 m3 45 m3

€ 1.518,00 € 1.894,00

La nostra piscina riscaldata  
è semplicemente  

una spanna sopra le altre
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Specifiche tecniche

HEAT Hot Splash & Sun Spring

CODICE D’ORDINE: UNITÀ HS35 SUN05 SUN07 SUN10 SUN14 

Volume della piscina fino a:* m3 12 12 20 30 45

Temperatura dell’aria di esercizio minima: °C 10 8 8 8 8

Condizione di esercizio 1: Aria 27°C / Acqua 26°C / RH 80%

> Capacità di riscaldamento: kW 3,35 4,85 6,7 10,1 14,1

> COP: 6 4,75 5,6 5,2 5,45

Condizione di esercizio 2: Aria 15°C / Acqua 26°C / RH 80%

> Capacità di riscaldamento: kW 2,65 - - - -

> COP: 5,1 - - - -

Ingresso di alimentazione: kW 0,56 0,8 1,05 1,7 2,51

Ingresso alimentazione massima: kW 0,75

Corrente nominale: A 2,55 4,7 5,3 8,6 11,5

Corrente massima: A 3 - - - -

Alimentazione: 230 V / 50 Hz / monofase

Tipo di compressore: Rotativo

Condensatore: Scambiatore di calore in titanio

Refrigerantee: R32 R410A

Peso refrigerante: kg 0,35 0,6 0,9 0,9 1,3

Direzione ventola: orizzontale Verticale

Portata dell’aria: m3/h 700

Ingresso alimentazione ventola: W - 70 70 80 80

Velocità di rotazione della ventola: Giri al 
minuto 950 950 1200 1200

Rumore a 10 m: dB(A) 55 36 37 40 41

Attacco dell’acqua: mm 32 38 38 38 38

Portata d’acqua: m3/h 2 3 - 12 4 - 12 5 - 12 5 - 12

Perdita di carico dell’acqua (max): kPa 11 13 15 15

Dimensioni unità (L*P*A): mm 290*310*370 458*472*530 458*472*750

Dimensioni di spedizione dell’unità (L*P*A) mm 310*360*385 500*510*580 500*510*800

Peso netto: kg 15 27 29 37 43

Peso di spedizione: kg 16 28 30 39 45

6 / 55 / 10 4,75 / 36 / 8 5,6 / 37 / 8 5,2 / 40 / 8 5,45 / 41 / 8

Come funziona una pompa di calore? | 
Una pompa di calore utilizza lo stesso principio di un 

condizionatore, tuttavia in senso opposto. Un condizionatore 

genera aria fresca; una pompa di calore emette calore. Ma come 

funziona davvero una pompa di calore?

1   Una ventola aspira l’aria dell’ambiente sull’evaporatore.

2   Il calore nell’aria viene quindi trasferito ad un circuito colmo di 

gas ecocompatibile

3   Un compressore integrato riscalda il gas ad una temperatura 

molto alta.

4    Nello scambiatore di calore, il gas trasferisce il proprio calore 

all’acqua della piscina.

5   Il gas torna allo stato liquido e confluisce nuovamente 

all’evaporatore dove il processo ricomincia.

L’uso di una pompa di calore è pertanto estremamente rispettoso 

dell’ambiente. Potrai risparmiare molta energia, considerato il valore 

COP (Coefficiente di prestazione) pari a 5 o persino superiore. Questo 

significa che per 1 kW di elettricità consumata, si recuperano almeno 

5 kW di calore. Grazie all’elevato ritorno, si tratta di una soluzione ad 

efficienza energetica per godersi una temperatura piacevole della 

piscina per tutto l’anno. L’area superficiale della piscina e il volume 

di acqua che deve essere riscaldato determina la scelta di pompa di 

calore DURAHEAT. Valuta anche il posizionamento rispetto al sole, 

l’esposizione al vento e il tipo di copertura della piscina. Installare 

sempre la pompa di calore all’esterno in modo che l’estrazione di 

aria possa avvenire liberamente. Sono disponibili diversi modelli con 

flusso d’aria orizzontale o Verticalee. Suggerimento: assicurati che la 

tua piscina sia coperta correttamente quando non in uso. In questo 

modo si eviterà la perdita di calore dovuta all’evaporazione della 

superficie dell’acqua.

* volume della piscina consigliato per una piscina completamente isolata con copertura, in assenza di esposizione al vento e al sole

evaporator

scambiatore di calore

acqua 
fredda

acqua 
calda

4

1

2

3 5
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HEAT Dura V

Le avveniristiche pompe di calore HEAT 
Dura V sono superbi modelli “ON/OFF” 
che possono raggiungere un COP pari a 7 
o superiore. Hanno un innovativo design
Verticale e vantano componenti di eccellente
fattura. Questa pompa è in grado di riscaldare
piscine e spa per tutto l’anno. Disponibili in 3
modelli da 10-20 kW.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI
• COP fino a 7,6

• Pannello di controllo digitale di facile utilizzo

• Ventola a due velocità e bassa rumorosità

• Scambiatore di calore al titanio

• Funziona a temperature ambiente fino a -10 °C

• NoFrostTM

• HotDeFrost™

• FullFlow™

• CondensFlux™

• Controllo LINK Touch

DURA V20

20 kW

230 VAC

monofase

80 m³

€ 3.200,00

DURA-V15

15 kW

230 VAC

monofase

60 m³

€ 2.400,00

DURA-V10

10,6 kW

230 VAC

monofase

40 m³

€ 2.021,00

VEDERE
PAGINA 

106

Parte di DuraLink™ connected product range

Una stagione in piscina interminabile  
grazie alla pompa

di calore adatta alla tua piscina

VEDERE
PAGINA 

75
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Specifiche tecniche

HEAT Dura V

CODICE D’ORDINE: UNITÀ DURA-V10 DURA-V15 DURA-V20

Volume della piscina fino a:* m3 40 60 80

Temperatura dell’aria di esercizio: °C -10/40

Condizione di esercizio 1: Aria 27 °C / Acqua 26 °C / RH 80%

> Capacità di riscaldamento: kW 10,6 15 20

> Ingresso di alimentazione: kW 1,4 2,15 2,85

> COP: 7,6 7 7

Condizione di esercizio 2: Aria 15 °C / Acqua 26 °C / RH 70%

> Capacità di riscaldamento: kW 7,5 11,5 14,4

> Ingresso di alimentazione: kW 1,4 2,15 2,85

> COP: 5,4 5,3 5,1

Corrente nominale: A 7 13 16

Corrente massima: A 12 18 22

Alimentazione: 230 V / 50 Hz / monofase

Controller elettronico: DuraLink™ con LCD a colori

Condensatore: Scambiatore di calore in titanio / NoFrostTM

Tipo di compressore: Rotativo

Numero di compressori: 1

Refrigerante: R32 R32 R32

Peso refrigerante: kg 0,95 1,05 1,6

Manometro: Schermo

Numero di ventole: 1

Ingresso alimentazione ventola: W 120 120 120

Velocità di rotazione della ventola: Giri al 
minuto 700 - 900 700 - 900 700 - 900

Direzione ventola: Verticale

Rumore a 10 m: dB(A) 23 - 43 24 - 43 24 - 43

Attacco dell’acqua: mm 63 63 63

Portata d’acqua: m3/h 3 - 20 5 - 20 7 - 20

Perdita di carico dell’acqua (max): kPa Piena portata

Dimensioni unità (L*P*A): mm 730*760*810

Dimensioni di spedizione dell’unità 
(L*P*A) mm 750*820*890

Peso netto: kg 57 62 65

Peso di spedizione: kg 68 73 76

7,6 / 23-43 / -10 7 / 24-43 / -10 7,0 / 24-43 / -10 

Le pompe di calore HEAT Dura V, Dura Vi, 
Dura+i e Dura Pro possono essere 
azionate in modalità wireless con il  
LINK Touch (vedere a pagina 106)

FullFlowTM: garantisce il flusso massimo di acqua attraverso 

la vostra pompa di calore, evitando di installare un bypass 

per regolarne il flusso. Si tratta di un netto vantaggio 

d’installazione applicabile a quasi tutte le pompe di calore 

DURAHEAT.

Plug and play: pompa di calore compatta per piscine fuori 

terra che potete collegare da soli. Maggiori informazioni su 

questi sistemi sono disponibili nel nostro articolo “Plug & 

play: un trendsetter per piscine fuori terra per un’estate di 

divertimento con i bambini” a pagina 67.

NoFrostTM: tecnologia e materiali utilizzati per garantire che 

la vostra pompa di calore non si congeli durante l’inverno nel 

caso dimentichiate di togliere l’acqua in eccesso. Eviterete 

in questo modo costi inutili e in primavera non dovrete 

attendere l’installatore per risolvere il problema prima di 

poter dare inizio alla stagione in piscina.

HotDefrostTM: tecnologia rivoluzionaria che rimuove 

il gelo senza raffreddare l’acqua della piscina. In circa 

3 minuti l’alloggiamento esterno della pompa di calore 

viene scongelato automaticamente. Ideale per le vasche 

idromassaggio e le piscine di volumi ridotti, poiché 

impedisce il raffreddamento brusco, un problema ben noto 

nei sistemi di sbrinamento tradizionali.

Alloggiamento anticorrosione: tutti i componenti delle pompe 

di calore DURAHEAT sono realizzati esclusivamente con materiali 

anticorrosione e garantiscono una maggiore durata di vita.

CondensFluxTM: molti modelli di pompe di calore DURAHEAT 

sono caratterizzati da un design intelligente che raccoglie l’acqua 

condensata dall’alloggiamento della pompa di calore in un unico 

posto, per poi evacuarla tramite un piccolo tubo. Questo sistema 

consente di evitare la formazione di una pozza d’acqua intorno 

alla pompa, che potrebbe essere confusa con una perdita.

Pompe di calore verticali: queste pompe di calore sono più 

efficienti rispetto alle pompe di calore orizzontali. Fanno meno 

rumore e richiedono meno spazio di configurazione per il flusso 

d’aria. Inoltre, il design dell’alloggiamento della pompa di calore è 

molto più raffinato.

DuraLinkTM: le pompe di calore HEAT Dura V, Dura Vi, Dura+i e 

Dura Pro fanno parte del DuraLinkTM connected product range e 

possono essere azionate in modalità wireless tramite il sistema di 

controllo remoto LINK Touch. 

DURAHEAT: le diverse funzionalità spiegate | 

* volume della piscina consigliato per una piscina completamente isolata con copertura, in assenza di esposizione al vento e al sole
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HEAT Dura Vi    

Le avveniristiche pompe di calore HEAT 
Dura Vi sono superbi modelli “Step Less Full 
Inverter” che possono raggiungere un COP 
pari a 13 o superiore. Hanno un innovativo 
design verticale e vantano componenti di 
eccellente fattura. Questa pompa è in grado 
di riscaldare piscine e spa per tutto l’anno. 
Disponibile in 3 modelli da 11-20 kW.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI
• COP fino a 13,9

• Pannello di controllo digitale di facile utilizzo

• Ventola a due velocità e bassa rumorosità

• Scambiatore di calore al titanio

• Funziona a temperature ambiente fino a -10 °C

• NoFrost™

• HotDeFrost™

• FullFlow™

• CondensFlux™

• Controllo LINK Touch

DURA-V20i

20 kW

230 VAC

monofase

50 - 95 m3

€ 3.612,00

DURA-V15i

16 kW

230 VAC

monofase

40 - 75 m³

€ 3.114,00

DURA-V11i

11,4 kW

230 VAC

monofase

30 - 60 m³

€ 2.758,00

La scorsa primavera, abbiamo installato
una pompa di calore invertibile.  
Essendo programmata a una 

temperatura costante di 28 °C,  
ci consente di godere appieno della 

nostra piscina a qualsiasi ora del giorno

Parte di DuraLink™ connected product range

VEDERE
PAGINA 

75
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Specifiche tecniche

CODICE D’ORDINE: UNITÀ DURA-V11i DURA-V15i DURA-V20i

Volume della piscina fino a:* m3 30 - 60 40 - 75 50 - 95

Temperatura dell’aria di esercizio: °C -10 / 40

Condizione di esercizio 1: Aria 27°C / Acqua 26°C / RH 80%

> Capacità di riscaldamento: kW 3,0 - 11,4 4,0 - 16 4,5 - 20

> Ingresso di alimentazione: kW 0,185 - 1,100 0,2 - 2,6 0,32 - 3,6

> COP: 14,2 - 9,0 13,7 - 7,1 13,7 - 6,2

Condizione di esercizio 2: Aria 15°C / Acqua 26°C / RH 70%

> Capacità di riscaldamento: kW 2,1 - 8,8 11,8 4 - 17,5

> Ingresso di alimentazione: kW 0,275 - 1,500 0,2 - 2,9 0,7 - 3,6

> COP: 7,3 - 5,7 7,7 - 4,9 7,3 - 4,6 

Corrente nominale: A 1,2 - 13,0 2 - 13 1,6 - 17

Corrente massima: A 16 16 20

Alimentazione: 230 V / 50 Hz / monofase

Controller elettronico: DuraLink™ con LCD a colori

Condensatore: Scambiatore di calore in titanio / NoFrostTM

Tipo di compressore: Rotativo

Numero di compressori: 1 1 1

Refrigerante: R32

Peso refrigerante: kg 0,80 0,93 1,35

Manometro: Schermo

Numero di ventole: 1 1 1

Ingresso alimentazione ventola: W 120 120 120

Velocità di rotazione della ventola: Giri al 
minuto 700 - 900 700 - 900 700 - 900

Direzione ventola: Verticale

Rumore a 10 m: dB(A) 25 - 49 27 - 47 23 - 46

Attacco dell’acqua: mm 63 63 63

Portata d’acqua: m3/h 3 - 20 4 - 20 5 - 20

Perdita di carico dell’acqua (max): kPa Piena portata

Dimensioni unità (L*P*A): mm 730*760*810

Dimensioni di spedizione dell’unità 
(L*P*A) mm 750*820*890

Peso netto: kg 47 48 50

Peso di spedizione: kg 58 59 61

14,2 / 25-49 / -10 13,7 / 27-47 / -10 13,7 / 23-46 / -10

HEAT Dura Vi    

* volume della piscina consigliato per una piscina completamente isolata con copertura, in assenza di esposizione al vento e al sole

Pompa di calore inverter o ON/OFF | 
La capacità termica di una pompa di calore è un aspetto cruciale 

per mantenere costante la temperatura dell’acqua della piscina. Per 

raggiungere questo obiettivo, è possibile scegliere tra una pompa 

di calore DURAHEAT con tecnologia inverter o con sistema on/

off. La tecnologia inverter consente di raggiungere elevati COP 

indipendentemente dalla temperatura ambiente. Questa tecnologia 

controlla la velocità della ventola e del compressore. Attivando la 

modalità “Boost”, è possibile raggiungere la temperatura desiderata in 

poco tempo. Una volta raggiunta la temperatura dell’acqua, la pompa 

di calore funziona a velocità ridotta e la temperatura dell’acqua rimane 

costante. Di conseguenza, si ottengono una maggiore efficienza e 

risparmi energetici significativi. Tutte le pompe di calore inverter sono 

dotate della funzione “soft starter”, che assicura un avvio graduale 

con una sollecitazione minima dell’impianto elettrico. La tecnologia 

inverter offre anche un altro vantaggio, poiché la minore velocità 

della ventola e del compressore riduce considerevolmente il rumore 

della pompa di calore. Un’ulteriore risorsa per non avere problemi 

con i vicini di casa... Se, invece, optate per una pompa di calore con 

sistema On/Off, la pompa funzionerà sempre al massimo della sua 

capacità. Non appena viene raggiunta la temperatura dell’acqua 

desiderata, la pompa si spegne, non emette alcun suono e non 

consuma energia. Non appena la temperatura dell’acqua si abbassa, 

la pompa si riaccende.
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HEAT Dura+i

Le pompe di calore HEAT Dura+i inverter 
hanno un design elegante e innovativo, 
con un livello sonoro appena udibile. 
Garantiscono un’efficienza massima, con un 
COP pari a 16,5. Sono disponibili in 4 modelli 
da 10 - 20 kW.  

DURA+20i

20 kW

230 VAC

monofase

60 -100 m3

€ 4.295,00

DURA+18i

17,8 kW

230 VAC

monofase

50 - 85 m3

€ 3.579,00

DURA+10i DURA+13i

9,5 kW 13 kW

230 VAC 230 VAC

monofase monofase

30 - 55 m³ 40 - 70 m3

€ 2.625,00 € 3.184,00

Parte di DuraLink™ connected product range

CARATTERISTICHE E VANTAGGI
• Livello sonoro appena udibile di 16 dB(A)

• COP fino a 16,5

• Pannello di controllo digitale di facile utilizzo

• Ventola a bassa rumorosità e a più velocità

• Sbrinamento automatico a gas caldo

• Scambiatore di calore al titanio

• Funzionamento a temperature ambiente fino a -10 °C

• Controllo LINK Touch

VEDERE
PAGINA 
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Specifiche tecniche

Manutenzione della pompa di calore | 
La pompa di calore DURAHEAT non necessita 

di alcuna manutenzione. Per garantire il corretto 

funzionamento della vostra pompa di calore, vi forniamo 

alcuni suggerimenti utili. Assicuratevi che le piante 

intorno alla pompa di calore siano ben potate e prive di 

foglie, in modo da consentire una circolazione ottimale 

del flusso d’aria. La pompa di calore DURAHEAT è 

dotata di un tubo di piccole dimensioni che scarica 

l’acqua condensata per evitare la formazione di 

pozze. Verificate, di tanto in tanto, che non vi siano 

altri oggetti che ostruiscono il tubo di scarico. Se 

l’evaporatore (la griglia di ingresso dell’aria posta 

lateralmente o sul retro della pompa di calore) è sporco, 

può essere pulito con estrema facilità. Le particelle 

di polvere e le foglie rimaste incastrate tra le lamelle 

dell’evaporatore possono essere facilmente rimosse 

con un aspirapolvere. SUGGERIMENTO: effettuate 

regolarmente un retrolavaggio della pompa del filtro per 

garantire un flusso d’acqua ottimale. Infine, prima di 

riporre la pompa di calore per l’inverno, svuotate tutta 

l’acqua residua e copritela con la custodia fornita. In 

caso di dubbi, il vostro l’installatore è sempre a vostra 

disposizione per rispondere a ogni domanda.

HEAT Dura+i

* advised pool volume for an entirely insulated pool with cover, free from wind and exposed to the sun

CODICE D’ORDINE: UNITÀ DURA+10i DURA+13i-10 DURA+18i DURA+20i

Volume della piscina fino a:* m3 30 - 55 40 - 70 50 - 85 60 - 100

Temperatura dell’aria di esercizio: °C -10 > 43

Modalità di funzionamento 
disponibile: Riscaldamento e raffreddamento

Condizione di esercizio 1: Aria 27 °C / Acqua 26 °C / RH 80%

> Capacità di riscaldamento: kW 1,9 - 9,5 2,4 - 13 2,5 - 17,8 3,5 - 20

> Ingresso di alimentazione: kW 0,118 - 1,39 0,145 - 1,96 0,0151 - 2,78 0,214 - 3,07

> COP: 16,1 - 6,8 16,5 - 6,6 16,5 - 6,4 16,3 - 6,5

Condizione di esercizio 2: Aria 15 °C / Acqua 26 °C / RH 70%

> Capacità di riscaldamento: kW 1,4 - 7,0 1,6 - 9,1 2,3 - 12,8 2,5 - 14,7

> Ingresso di alimentazione: kW 0,205 - 1,48 0,238 - 1,89 0,353 - 2,66 0,357 - 3,19

> COP: 6,8 - 4,7 6,7 - 4,8 6,5 - 4,8 7 - 4,6

Condizione di esercizio 3: Aria 10 °C / Acqua 26 °C / RH 64%

> Capacità di riscaldamento: kW 1,2 - 5,5 1,6 - 7,2 2,0 - 9,8 2,6 - 11,3

> Ingresso di alimentazione: kW 0,27 - 1,72 0,33 - 2,18 0,40 - 2,80 0,58 - 3,32

> COP: 4,5 - 3,2 4,8 - 3,3 4,9 - 3,5 4,5 - 3,4

Corrente nominale: A 2,8 4,3 6,0 7,5

Corrente massima: A 8,85 11 16 17,5

Alimentazione: 230 V / 50 Hz / monofase

Tipo di involucro: Simulazione di leghe di alluminio

Controller elettronico: DuraLink™ con LCD a colori

Condensatore: Scambiatore di calore in titanio

Tipo di compressore: Mitsubishi DC Inverter

Numero di compressori: 1

Refrigerante: R32

Tipo di motore del ventilatore: 1 DC Brushless

Velocità della ventola: Giri al 
minuto 400 - 750 400 - 800 400 - 750 500 - 750

Portata dell’aria: m3/h 2000 - 2300 2000 - 2300 2700 - 3200 4300 - 5000

Direzione ventola: Orizzontale entrambi i lati

Rumore a 10 m: dB(A) 16,5 - 27 19 - 28,5 20 - 30 21 - 31

Attacco dell’acqua: mm 50

Portata d’acqua: m3/h 3,2 4,2 5,3 6,6

Perdita di carico dell’acqua (max): kPa 3 4 5 6

Dimensioni unità (L*P*A): mm 1000*406*622 1000*406*622 1020*490*772 1150*500*860

Dimensioni di spedizione dell’unità 
(L*P*A) mm 1080*455*775 1080*455*775 1130*505*910 1235*520*1010

Peso netto: kg 61 61 65 79

Peso di spedizione: kg 74 74 79 98

16,1 / 16,5-27 / -10 16,5 / 19-28,5 / -10 16,5 / 20-30 / -10 16,3 / 21-31 / -10

* volume della piscina consigliato per una piscina completamente isolata con copertura, in assenza di esposizione al vento e al sole
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HEAT Dura Pro    

La HEAT Dura Pro è la pompa di calore inverter 
top di gamma. Offre prestazioni termiche 
estreme, che si combinano efficacemente 
a elevati COP, indipendentemente dalle 
temperature esterne più fredde.

Non solo consente un risparmio energetico, 
ma permette anche di tenere la piscina aperta 
tutto l’anno per nuotare, ogni volta che il tempo 
lo permette. 

Un ulteriore vantaggio è la sua estrema 
silenziosità, ottenuta grazie a una struttura di 
ventilazione interna unica che mantiene basso 
il livello di rumorosità, raggiungendo persino i 
25 dB in modalità notturna silenziosa.

HEAT Dura Pro è disponibile in 5 diversi 
modelli da 12, 17, 21, 25 e 28T kW. 

CARATTERISTICHE E VANTAGGI
• Pannello di controllo digitale di facile utilizzo

• Avviamento progressivo

• Ventola a bassa rumorosità e a più velocità

• Sbrinamento automatico a gas caldo

• Scambiatore di calore al titanio

• Funzionamento a temperature ambiente fino a -15 °C

• In grado di riscaldare e raffreddare, tutto l’anno

• Riscaldatore del vassoio inferiore che impedisce

l’accumulo di ghiaccio

• Controllo LINK Touch

Le pompe di calore HEAT Dura Pro 
possono essere controllate  
in wireless con Link Touch

DURAPRO-12

12 kW

230 VAC

monofase

30 - 60 m³

€ 3.384,00

DURAPRO-17 DURAPRO-21

17 kW 19,5 kW

230 VAC 230 VAC

monofase monofase

40 - 75 m³ 50 - 95 m³

€ 4.336,00 € 5.6 60,00

DURAPRO-25 DURAPRO-28T

24,2 kW 28,3 kW

230 VAC 400 VAC

monofase trifase

65 - 120 m³ 90 - 169 m³

€ 7.3 80,00 € 7.768,00

VEDERE
PAGINA 
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Parte di DuraLink™ connected product range
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Specifiche tecniche
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HEAT Dura Pro    

CODICE D’ORDINE: UNITÀ DURAPRO-12 DURAPRO-17 DURAPRO-21 DURAPRO-25 DURAPRO-28T

Volume della piscina fino a:* m3 30 - 60 40 - 75 50 - 95 65 - 120 90 - 169

Temperatura dell’aria di esercizio: °C -15 ... 43 -15 ... 43 -15 ... 43 -15 ... 43 -15 ... 43

Condizione di esercizio 1: Aria 27 °C / Acqua 26 °C / RH 80%

> Capacità di riscaldamento: kW
Btu

2,85 - 12
9690 - 40800

3,77 - 17
12818 - 57800

4,6 - 19,5
15640 - 66300

5,7 - 24,2
19380 - 82280

6,7 - 28,3
22780 - 96220

> Consumo di energia: kW 0,21 - 2,12 0,3 - 3,02 0,37 - 3,94 0,46 - 4,8 0,54 - 5,57

> COP: 13,57 - 5,66 12,57 - 5,63 12,43 - 4,95 12,39 - 5,04 12,41 - 5,08

Condizione di esercizio 2: Aria 15°C / Acqua 26°C / RH 70%

> Capacità di riscaldamento: kW
Btu

2,25 - 9,7
7650 - 32980

2,92 - 12,4
9928 - 42160

3,84 - 15,4
13056 - 52360

4,68 - 19,9
15912 - 67660

5,46 - 23,3
18564 - 79220

> Consumo di energia: kW 0,32 - 2,08 0,44 - 2,86 0,6 - 3,81 0,72 - 4,74 0,83 - 5,49

> COP: 7,03 - 4,66 6,64 - 4,34 6,4 - 4,04 6,5 - 4,2 6,58 - 4,24

Condizione di esercizio 3: Aria 10 °C / Acqua 26 °C / RH 64%

> Capacità di riscaldamento: kW
Btu

1,88 - 8
6329 - 27200

2,5 - 10,7
8500 - 36380

3,38 - 14,4
11492 - 48960

4,2 - 17,8
14280 - 60520

4,9 - 20,8
16660 - 70720

> Consumo di energia: kW 0,33 - 1,95 0,45 - 2,64 0,62 - 3,62 0,75 - 4,4 0,87 - 5,1

> COP: 5,7 - 4,1 5,56 - 4,05 5,45 - 3,98 5,6 - 4,05 5,63 - 4,08

Alimentazione: VAC 230 V / 50 Hz 380-400 V / trifase

Ingresso potenza media: kW 0,99 1,38 1,72 2,1 2,46

Corrente assorbita media: A 4,3 6 7,5 9,1 4,6

Intervallo di corrente: A 0,9 - 9,2 1,3 - 13,1 1,6 - 17,1 2 - 20,9 1,13 - 9,29

Controller elettronico: DuraLink™ con LCD a colori

Numero di compressori: 1

Tipo di compressore: Rotativo

Refrigerante: R32

Numero di ventole: 1 2

Ingresso alimentazione ventola: W 100 120 120 200

Velocità di rotazione della ventola: Giri al minuto 600 - 800 600 - 750 600 - 900 400 - 800

Direzione ventola: Orizzontale

Rumore a 10 m: dB(A) 25 - 32 27 - 34 28 - 35 29 - 36 31 - 38

Attacco dell’acqua: mm 50 50 50 50 50

Portata d’acqua: m3/h 4,2 5,3 6,6 8,6 10

Perdita di carico dell’acqua (max): kPa 4,5 5 6 11 15

Dimensioni unità (L*P*A): mm 1003*396*767 1117*430*868 1117*430*868 1163*447*1275 1163*447*1275

Dimensioni di spedizione dell’unità (L*P*A) mm 1130*460*790 1210*510*880 1210*510*880 1210*495*1300 1210*495*1300

Peso netto: kg 59 77 82 110 110

Peso di spedizione: kg 69 89 95 125 125

13,57 / 25-32 / -15 12,57 / 27-34 / -15 12,43 / 28-35 / -15 12,39 / 29-36 / -15 12,41 / 31-38 / -15

* volume della piscina consigliato per una piscina completamente isolata con copertura, in assenza di esposizione al vento e al sole
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La mia pompa di calore è stata
installata nel 2011 e, da allora,

funziona come nuova

HEAT Accessori

HOUSE of DURATECH offre questi 
accessori HEAT da aggiungere alla vostra 
pompa di calore nuova o esistente e 
per facilitare ulteriormente il controllo a 
distanza.

DLD11

LINK Dongle

Per uso “retrofit” nelle pompe di calore HEAT Dura Pro

Abilita il controllo remoto con LINK Touch

€ 200,00

ACCS-DURA-023

Riscaldatore vassoio raccogligocce per Dura+i

Consente di evitare la formazione di ghiaccio in 
corrispondenza della base della pompa di calore 

durante lunghi periodi di utilizzo

€ 119,00

WIFI DURAPRO

Adatto per HEAT Dura Pro e HEAT Dura+i

Consente il controllo remoto con l’app WIFI

€ 126,00
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Sistemi di copertura pronti all’uso realizzati per 
installazioni a vista, che offrono la flessibilità di 
essere adattati direttamente sul luogo di lavoro 
alle dimensioni specifiche della piscina.
Di dimensioni ideali per un trasporto e 
una movimentazione facili. Fanno parte di 
DuraLink™ connected product range, in grado 
di offrire un facile controllo in modalità wireless 
su tutte le funzioni del vostro sistema di 
copertura. 

Introduzione: cosa serve ..........................92

COVER Wall Duct ................................ 94

COVER Cable Duct  ............................. 96

COVER Hanging System..................... 98

Parte di DuraLink™ connected product range

91
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Quali sono le esigenze della vostra piscina?Passaggio 1

Ristrutturazione di una piscina esistenteCostruzione di una nuova piscina

I prodotti DURACOVER Cover System 
pronti all’uso sono unici nel loro genere. 
Consentono di risparmiare tempo prezioso 
per l’installazione poiché non è necessaria 
nessuna personalizzazione. È sufficiente 
ordinare la soluzione adatta al vostro 
tipo di piscina. Il set di tubi telescopici 
si adatta facilmente alle dimensioni della 
vostra piscina. Collegate la copertura al 
LINK Master di vostra scelta, per aprirla e 
chiuderla con il telecomando LINK Touch.

Scegliete la soluzione DURACOVER ideale

> Tutti i tipi di piscine

COVER Wall Duct

VEDERE
PAGINA 

94

> Piscina in calcestruzzo (senza liner)

COVER Cable Duct

VEDERE
PAGINA 

96

> Retrofit per tutte le piscine

COVER Hanging System

VEDERE
PAGINA 

98

Scegli la larghezza del tubo: 
> 330-450 cm
> 430-550 cm

Cavo motore

Cavo 
motore

Cavo 
motore

Introduzione: cosa serve

LINK Master

VEDERE
PAGINA 

112

Scegliete il LINK Master per controllare la vostra DURACOVER

DLM - 600DLM - 450

Parte di DuraLink™ connected product range

Passaggio 2

LINK Touch

VEDERE
PAGINA 

106

Scegliete il telecomando LINK Touch

DLT10 – TWDLT10 – RGB 
Parte di DuraLink™ connected product range

Passaggio 3

9392
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Il COVER Wall Duct è un sistema di 
copertura pronto all’uso progettato per 
nuove installazioni in piscina. Può essere 
montato su piscine in calcestruzzo e in 
muratura di mattoni o in piscine “Thin 
Wall”. Offre una flessibilità totale con due 
lunghezze di tubo regolabili.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI
• Con due tubi scorrevoli esterni e uno interno per

adattarsi a qualsiasi larghezza di piscina compresa tra

3,30 e 5,50 metri

• Sistema di copertura telescopico DCW-450 adatto a

piscine fino a 4,50 metri di larghezza, lunghezza del

tubo regolabile compresa tra 330-450 cm

• Sistema di copertura telescopico DCW-550 adatto a

piscine fino a 5,50 metri di larghezza, lunghezza del

tubo regolabile compresa tra 430-550 cm

• Flange e guarnizioni per una tenuta stagna adatte a

vari tipi di piscine

• L’innovativo sistema di cuscinetti a sfera consente

un’installazione “ONE-MAN” e regolazioni dettagliate

per bilanciare il disallineamento

• Set motore da 250Nm, con 10 metri di cavo

• Funziona con doghe multi marca

DCW-450 DCW-550

Il set di base (*) Il set di base (*)

Wall Duct set Wall Duct set

Set di tubi 330-450 cm Set di tubi 430-550 cm

Set motore 250Nm Set motore 250Nm

€ 3.763,00 € 3.826,00

Wall Duct per piscina “Muro sottile”

Wall Duct per calcestruzzo e muratura di mattoni

COVER Wall Duct

Cavo motore

Cavo motore

(*)
VEDERE
PAGINA 

100

(*)
VEDERE
PAGINA  

100

Parte di DuraLink™ connected product range
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Il COVER Cable Duct è un sistema di copertura 
specifico per progetti di ristrutturazione delle 
piscine. Può essere utilizzato per piscine in 
calcestruzzo e in muratura di mattoni. Offre 
una completa flessibilità di montaggio con due 
set di tubi telescopici.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI
• on due tubi scorrevoli esterni e uno interno per

adattarsi a qualsiasi larghezza di piscina compresa

tra 3,30 e 5,50 metri

• Sistema di copertura telescopico DCC-450 adatto a

piscine fino a 4,50 metri di larghezza, lunghezza del

tubo regolabile compresa tra 330-450 cm

• Sistema di copertura telescopico DCC-550 adatto a

piscine fino a 5,50 metri di larghezza, lunghezza del

tubo regolabile compresa tra 430-550 cm

• Set di canaline passacavi in acciaio inox-316 L

• L’innovativo sistema di cuscinetti a sfera consente

un’installazione “ONE-MAN” e regolazioni dettagliate

per bilanciare il disallineamento

• Set motore da 250Nm, con 10 metri di cavo

• Funziona con doghe multi marca.

Parte di DuraLink™ connected product range

COVER Cable Duct

Pronta per l’ordine,  
senza necessità di personalizzazione.  

Ritardi nell’installazione evitati.

DCC-450 DCC-550

Il set di base (*) Il set di base (*)

Cable Duct set Cable Duct set

Set di tubi 330-450 cm Set di tubi 430-550 cm

Set motore 250Nm Set motore 250Nm

€ 3.447,00 € 3.511,00

Canalina passacavi per piscina in calcestruzzo senza liner

(*)
VEDERE
PAGINA 

100

(*)
VEDERE
PAGINA  

100

Cavo motore

VEDERE
PAGINA 
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COVER Hanging System

Il COVER Hanging System è un sistema 
di copertura specifico per progetti di 
retrofit per piscine. Può essere utilizzato 
in qualsiasi piscina che dispone di un 
supporto per l’installazione della piastra di 
montaggio. Offre una flessibilità totale con 
due lunghezze di tubo regolabili.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI
• Con due tubi scorrevoli esterni e uno interno per

adattarsi a qualsiasi larghezza di piscina compresa tra

3,30 e 5,50 metri

• Sistema di copertura telescopico DCH-450 adatto a

piscine fino a 4,50 metri di larghezza, lunghezza del

tubo regolabile compresa tra 330-450 cm

• Sistema di copertura telescopico DCH-550 adatto a

piscine fino a 5,50 metri di larghezza, lunghezza del

tubo regolabile compresa tra 430-550 cm

• Set per sistema di sospensione con piastre di

montaggio in acciaio inox 316 L

• L’innovativo sistema di cuscinetti a sfera consente

un’installazione “ONE-MAN” e regolazioni dettagliate

per bilanciare il disallineamento

• Set motore da 250Nm, con 10 metri di cavo

• Funziona con doghe multi marca.

DCH-450 DCH-550

Il set di base (*) Il set di base (*)

Hanging System set Hanging System set

Set di tubi 330-450 cm Set di tubi 430-550 cm

Set motore 250Nm Set motore 250Nm

€ 4.079,00 € 4.142,00

Sistema di sospensione PolyTub

Canalina passacavi  
in acciaio inox

(*)
VEDERE
PAGINA 

100

(*)
VEDERE
PAGINA  

100

Piastra di montaggio  
in acciaio inox

Cavo motore

Parte di DuraLink™ connected product range

9998

The COVER Hanging System | 
Include due piastre di montaggio in acciaio inox e una canalina passacavi in acciaio inox separata per 

un inserimento del tubo profondo 60 cm. Il set del COVER Hanging System include i bulloni necessari e 

l’ancoraggio chimico per il fissaggio.
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Specifiche tecniche

COVER WALL DUCT COVER CABLE DUCT COVER HANGING SYSTEM

CODICE D’ORDINE: UNITÀ DCW-450 DCW-550 DCC-450 DCC-550 DCH-450 DCH-550

Il set di base (*)

Set di tubi

> Lunghezza tubo esterno (2 pezzi)  cm 150 200 150 200 150 200

> Lunghezza tubo interno (1 pezzo)  cm 200 200 200

> Materiale del tubo Vinilestere rinforzato con fibra di vetro Vinilestere rinforzato con fibra di vetro Vinilestere rinforzato con fibra di vetro

Set motore

> Velocità del motore  Rpm 5 5 5

> Tipo Motore 24V DC 24V DC 24V DC

> Protezione dell’isolamento  Rating IP68 - profondità massima 100cm IP68 - profondità massima 100cm IP68 - profondità massima 100cm

> Coppia motore  Nm 250 250 250

Wall Duct set

> Materiale condotto a parete acciaio inox 316 L

> Flange e guarnizioni

Cable Duct set 

> Materiale passacavi acciaio inox 316 L

> Dimensioni passacavi (L x A x P)  mm 80 x 520 x 10

Hanging System set

> Materiale piastra di montaggio acciaio inox 316 L

> Dimensioni piastra di montaggio (L x A x P)  mm 450 x 720 x 5

> Dimensioni della parte superiore della
piastra di montaggio (L x P)  mm 450 x 300

> Profondità tubo piastra di montaggio  mm 600

CONNESSIONE PREFERITA CON LINK Master (vedere pagina 112)

DLM-450

DLM-600

I prodotti di DURACOVER System possono essere azionati in 
modalità wireless con il telecomando LINK Touch

COVER prodotti

(*) Il set di base comprende:

• Interruttore a chiave

• Supporto superiore e inferiore

• Supporto per cuscinetti a sfera

• 5 Cinghie da 3 metri

• Scatola di connessione con

composto sigillante

sono disponibili due 
lunghezze di tubo regolabili:

> 330-450 cm
> 430-550 cm

Grazie all’esclusivo 
fissaggio con giunto 
sferico, il motore è 
facilmente raggiungibile. 
Anche a piscina piena.

Interruttore a chiave

VEDERE
PAGINA 
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HOUSE OF DURATECH

I prodotti di controllo smart DURALINK 
azionano contemporaneamente la pompa 
di calore, l’illuminazione e la copertura della 
piscina. Un’ingegnosa tecnologia wireless 
consente di azionare tutti i nostri prodotti a 
distanza in modo stabile.

LINK Driver ......................................... 104

LINK Touch ......................................... 106

LINK Controller .................................. 110

LINK Master ....................................... 112

LINK Accessori .................................. 116

DMX512 (Digital Multiplex) è uno standard per le reti di 
comunicazione digitali comunemente usato per controllare 
l’illuminazione dei palcoscenici e la domotica.

RS-485 è uno standard di telecomunicazione che definisce 
le caratteristiche elettriche di driver e ricevitori per l’utilizzo nei 
sistemi multipoint digitali bilanciati.

Parte di DuraLink™ connected product range.

ON/OFF Control Luci bianche: on/off. Luci RGB: cambiano 
colore accendendo e spegnendo il pulsante di accensione. 

2 wire 12 VAC Sicurezza, affidabilità e multifunzionalità 
garantite. Driver esterni non necessari.
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DURALINKLINK Driver

Tutte le luci DURAVISION sono alimentate 
a 12 VAC. I nostri LINK Driver sono dotati 
di un trasmettitore palmare gratuito. Unità 
aggiuntive sono disponibile per l’acquisto. 
Una soluzione pronta all’uso è offerta 
con i LINK Driver che contengono un 
trasformatore incorporato. Offriamo anche 
LINK Driver e trasformatori separati per 
chi desidera creare una configurazione 
personalizzata.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI
• 12 VAC

• Uscita ausiliaria A&B per il controllo di altri dispositivi,

illuminazione del giardino

• Interruttore ON/OFF per le luci VISION Moonlight o

VISION Spectra, o per cambiarne il colore

• Modalità di commutazione o a impulsi selezionabile

per i relè A&B

PL-REM

Senza trasformatore

Controllo remoto per trasformatore esterno

Controllo intelligente per VISION Moonlight e  
VISION Spectra

2 uscite ausiliarie

1 trasmettitore palmare incluso

€ 157,00

PL-REM-60

Con trasformatore integrato 60 VA

Controllo intelligente per VISION Moonlight e  
VISION Spectra

Nessuna uscita ausiliaria !

1 trasmettitore palmare incluso

€ 16 5,00

PL-REM-200

Con trasformatore integrato 200 VA

Controllo intelligente per VISION Moonlight e  
VISION Spectra

2 uscite ausiliarie

1 trasmettitore palmare incluso

€ 274,00

Compatibile con:

VISION Moonlight

VISION Spectra

VEDERE  
LA TABELLA 
COMPLETA 
A PAGINA  

10
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HOUSE OF DURATECH

DLT10-TW

Modello di illuminazione per piscina:
TW - Bianco regolabile

Tempo in standby: 30 giorni

Staffa a parete e caricabatteria inclusi

Classe IP: IP 20

Dimensioni unità (L*P*A): 186*88*17 mm

€ 226,00 

DLT10-RGB

Modello di illuminazione per piscina: RGB - a colori

Tempo in standby: 30 giorni

Staffa a parete e caricabatteria inclusi

Classe IP: IP 20

Dimensioni unità (L*P*A): 186*88*17 mm

€ 226,00

DURALINK

CARATTERISTICHE E VANTAGGI
•  Aziona la pompa di calore, l’illuminazione della

piscina e la copertura

• Tecnologia wireless stabile a lungo raggio

• Indipendente o con montaggio a parete

• Portatile con batteria a lunga durata

• Ricaricabile tramite porta USB

• Design elegante e moderno

• Display chiaro

• Sviluppo interno

Il telecomando LINK Touch è dotato della 
più affidabile tecnologia wireless a lungo 
raggio. Offre un controllo in modalità 
wireless pronta all’uso e diagnostica della 
pompa di calore, delle luci e della copertura. 
(vedere griglia a pagina 8-9). Quest’unità 
è estremamente semplice da usare e 
visualizza tutte le informazioni importanti in 
un’unica schermata. Grazie alla tecnologia 
wireless a lungo raggio di cui dispone è 
possibile garantire una comunicazione 
affidabile anche in spazi con ostacoli (alberi, 
muri di cemento, cantine) e in luoghi remoti.

(*) Telecomando per:

VISION Adagio Pro

VISION Pro

LINK Controller

LINK Master

HEAT Dura V & Vi

HEAT Dura+i

HEAT Dura Pro

COVER System Products

LINK Touch

Parte di DuraLink™ connected product range (*)

VEDERE  
LA TABELLA 
COMPLETA 
A PAGINA  

10
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Funzioni di controllo

HOUSE OF DURATECH

Questo dispositivo intelligente è  
talmente semplice da utilizzare.  

I nonni possono mettere in funzione i 
dispositivi della nostra piscina in modo  

facile tenendo d’occhio i nipotini

DURALINKLINK Touch

L’esperienza LINK Touch |
LINK Touch è molto più di un telecomando. Grazie a 

questo fantastico tablet di controllo, azionare a distanza 

le luci, la pompa di calore e la copertura della piscina 

diventa un gioco da ragazzi. Potete visualizzare e 

regolare la temperatura dell’acqua in un batter d’occhio. 

Aprite o chiudete facilmente la copertura della vostra 

piscina con il semplice tocco di un pulsante. LINK Touch 

controlla tutti i programmi di colore e l’intensità delle 

luci della piscina selezionando i diversi programmi di 

colori o semplicemente scorrendo il dito sullo schermo. 

Può essere utilizzato anche al buio, poiché lo schermo 

è dotato di luci a LED che visualizzano chiaramente le 

varie impostazioni. Può essere caricato con l’adattatore 

in dotazione tramite un collegamento usb. Questo 

telecomando ad alta tecnologia 

è facile da riporre, poiché basta 

un clic per fissarlo sul supporto 

a parete incluso.

1  Temperatura di colore:  
Scorrere verso destra per regolare la luce della 
piscina da “bianco caldo” a “bianco freddo” 

2  Luci ON/OFF:  
Premere per accendere e spegnere tutte le luci

3  Ruota dei colori:  
Scorrere per cambiare il colore delle luci della 
piscina (solo DLT10-RGB)

4  Programma colori:  
Premere per il programma di colori precedente

5  Programma colori: 
Premere per il programma di colori successivo

6  Livello di dimmerazione:  
Scorrere verso destra per aumentare la 
luminosità delle luci della piscina

7  Pompa di calore ON/OFF:  
Premere per attivare/disattivare la pompa di 
calore della piscina

8  Temperatura dell’acqua della piscina: 
Premere per diminuire la temperatura 
desiderata 

9  Temperatura dell’acqua della piscina: 
Premere per aumentare la temperatura 
desiderata

10  Copertura della piscina:  
Premere e tenere premuto per aprire 
la copertura della piscina. Togliendo il 
dito dal pulsante la copertura si arresta 
immediatamente

11  Copertura della piscina: 
Premere e tenere premuto per chiudere 
la copertura della piscina. Togliendo il 
dito dal pulsante la copertura si arresta 
immediatamente 

1 2 3

4 56

7 8 9

10 11
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DURALINKLINK Controller

Tutti i LINK Controller fanno parte di 
DuraLinkTM connected product range. 
I nostri LINK Controller sono dotati di 
un trasmettitore palmare gratuito. Una 
soluzione pronta all’uso è offerta dai LINK 
Controller che contengono un trasformatore 
incorporato. Tutti i LINK Controller 
funzionano con il telecomando opzionale 
LINK Touch.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI
• 12 VAC

• Uscita ausiliaria A&B per il controllo di altri dispositivi,

illuminazione del giardino

• Modalità di commutazione o a impulsi selezionabile per i

relè A&B

• Regolazione di intensità delle luci VISION Adagio Pro o

VISION Pro, o cambio di colore

• DIP switch per selezionare le funzionalità del regolatore

• Slot per schede SD per futuri aggiornamenti del firmware

• RS-485 per collegare il vostro sistema domotico

• DMX 512

PLP-REM

Senza trasformatore

Controllo intelligente per VISION Adagio Pro &  
VISION Pro e TW DMX512 e connettività RS-485

2 uscite ausiliarie

1 trasmettitore palmare incluso

€ 321,00

PLP-REM-350

Con trasformatore integrato 350 VA

Controllo intelligente per VISION Adagio Pro &  
VISION Pro e TW DMX512 e connettività RS-485

2 uscite ausiliarie

1 trasmettitore palmare incluso

€ 481,00

VEDERE
PAGINA 

106

Parte di DuraLink™ connected product range (*)

111110

(*) Compatibile con:

VISION Adagio Pro 

VISION Pro 

LINK Touch

VEDERE  
LA TABELLA 
COMPLETA 
A PAGINA  

10



HOUSE OF DURATECH

DURALINKLINK Master

Il LINK Master è dotato di molteplici 
connessioni “smart” in ingresso e in uscita 
per i dispositivi della piscina. In questo 
modo avrete pieno accesso al DuraLinkTM 
connected product range. Comprese 
le connessioni per prodotti multimarca. 
Aggiungete il LINK Touch di vostra scelta 
per le luci da piscina RGB o bianche 
d’intensità regolabile.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI
• Connessioni multiple “smart” in ingresso e in uscita

(Vedere immagine a pagina 115)

• Disponibile con trasformatore da 450VA in un grande

armadietto di plastica

• Disponibile con trasformatore da 600VA in un

armadietto metallico nero extra large con spazio libero

supplementare per guida DIN

• Funziona con i sistemi di controllo LINK Touch RGB e

TW (pagina 106)

• Si collega con i prodotti “Multi Brand” (sensori, pompa

del filtro, purificazione, coperchio,..)

• Uscita ausiliaria A&B per il controllo di altri dispositivi,

illuminazione del giardino

• Slot per schede SD per futuri aggiornamenti del

firmware

DLM-600

Con trasformatore integrato 600 VA

Controllo intelligente per VISION Adagio Pro &  
VISION Pro e TW DMX512 e connettività RS-485

Multiple “smart” in ingresso e in uscita

€ 1316,00

DLM-450

Con trasformatore integrato 450 VA

Controllo intelligente per VISION Adagio Pro &  
VISION Pro e TW DMX512 e connettività RS-485

Multiple “smart” in ingresso e in uscita

€ 932,00

Parte di DuraLink™ connected product range (*)

(*) Compatibile con:

VISION Adagio Pro 

VISION Pro 

HEAT Pump products 

COVER System products 

LINK Touch

VEDERE  
LA TABELLA 
COMPLETA 
A PAGINA  
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Pieno controllo delle connessioni della piscina

• Collegate la vostra pompa di calore DURAHEAT e

verrà automaticamente accoppiata. A questo punto

il LINK Master accenderà o spegnerà prontamente la

pompa del filtro per fornire il flusso di acqua quando è

necessario il riscaldamento.

• Collegate una pompa del filtro “multimarca” e il LINK

Touch vi permetterà di impostare facilmente le durate

di filtraggio “smart”. (Normale, Elevata, Eco o Spenta).

• Collegate le luci VISION Adagio Pro o VISION Pro e

con il telecomando LINK Touch potrete comodamente

regolare l’intensità luminosa e selezionare i programmi

di colore delle luci della vostra piscina.

• Premete Pulizia e la pompa del filtro si avvierà

immediatamente alla massima velocità per una

prestazione di pulizia ottimale.

• Con la copertura DURACOVER il LINK Master integrerà

ulteriori funzionalità. Durante l’apertura e la chiusura

la pompa del filtro si fermerà o funzionerà a bassa

velocità, evitando in questo modo danni alla copertura

derivanti da attriti contro le pareti o gli skimmer.

• Quando la copertura è completamente aperta, la

pompa del filtro passerà ad “Elevata” per una filtrazione

ottimale dell’acqua della piscina.

• Sistemi di purificazione multimarca, sensori, ecc., il

LINK Master collegherà e gestirà in modo intelligente

tutti i dispositivi in un unico punto.

HOUSE OF DURATECH

DURALINKLINK Master

Pieno controllo delle principali 
funzioni della vostra piscina in modo 
intelligente |
Il LINK Master è l’hub elettrico centrale, che collega 

tutti i componenti tecnici della piscina. Premendo il 

DuraLink   sul tastierino numerico potrete scoprire 

tutti i dispositivi collegati di DuraLinkTM connected 

product range. 

Utilizzate il LINK Touch per connettervi a distanza 

con il LINK Master. Procedete quindi a una facile 

regolazione della luminosità e alla selezione dei 

programmi colore delle luci VISION Adagio Pro 

o VISION Pro, aprite e chiudete la copertura

DURACOVER, accendete e spegnete la pompa

di calore DURAHEAT e regolate la temperatura

impostata. Accedete al menu del LINK Touch e avrete

accesso a tutte le impostazioni intelligenti del vostro

LINK Master.

VEDERE
PAGINA 

106

DLM-600

DLM-450
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HOUSE OF DURATECH

TX 868

Trasmettitore palmare da 868 MHz
per la trasmissione a lungo raggio

€ 61,00

DURALINKLINK Accessori

Una piscina dotata di più luci, necessita 
anche di maggiore potenza. House of 
DURATECH vi offre i trasformatori toroidali
separati. Questi trasformatori a forma di 
“ciambella” sono più piccoli, più leggeri, 
più efficienti e più sicuri dei trasformatori 
laminati impilati tradizionali. Sono disponibili 
in due versioni, ciascuna in tre dimensioni 
diverse. La Toro-DIN può essere montata su 
una guida DIN, mentre il modello a parete 
incapsulato IP64 è a prova di spruzzi.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI
• Trasformatore toroidale stabile

• Facile montaggio su guida DIN o a parete

• Cavo(i) della lampada facile(i) da collegare

• Collegamento alla rete elettrica: 230 VAC 50Hz

• Tensione in uscita: 12 VAC 50Hz (SELV)

Il potere della piscina di
farci divertire senza limiti

TORO-DIN

TR150-DIN TR350-DIN TR700-DIN

150 VA 350 VA 700 VA

230 V IN 230 V IN 230 V IN

12 VAC OUT 12 VAC OUT 12 VAC OUT

Binario DIN Binario DIN Binario DIN

€ 96,00 € 119,00 € 169,00

TORO-IP64

TR150-IP64 TR350-IP64 TR700-IP64

150 VA 350 VA 700 VA

230 V IN 230 V IN 230 V IN

12 VAC OUT 12 VAC OUT 12 VAC OUT

IP 64 IP 64 IP 64

€ 119,00 € 153,00 € 232,00

BLOCCO TERMINALE  
PER IL MONTAGGIO SU BINARIO DIN

503-0010

€ 6,00
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Post-vendita
DURACARE è il nostro servizio post-vendita 
che fornisce un supporto attivo a distributori, 
costruttori e installatori di piscine professionisti, 
i quali, a loro volta, garantiscono il servizio post-
vendita ai clienti finali.

Inoltre, DURACARE utilizza la sua ampia banca 
dati, che contiene sia informazioni tecniche, 
che generali e specifiche sul prodotto. Oltre a 
sviluppare tecnologie innovative, i nostri ingegneri 
sono anche attivamente coinvolti nel servizio 
post-vendita DURACARE.

Con pochi clic sul nostro sito web è possibile 
scaricare facilmente tutti i nostri manuali 
(multilingue) dei prodotti. Su richiesta, House 
of DURATECH organizza corsi di formazione 
orientati al prodotto per distributori e installatori. 
È possibile contattare DURACARE tramite e-mail.

Sia HEAT Hot Splash che HEAT Sun Spring hanno 
dei micrositi dedicati dove è possibile trovare 
informazioni specifiche sui prodotti, un pratico 
elenco dei numeri da contattare e il manuale.

DURACARE

Propulsion Systems BV

Dooren 72 | 1785 Merchtem 

BELGIO

BE0478.198.221

Tel +32 (0)2 461 02 53

info@propulsionsystems.be

Grazie per il sostegno continuo verso i
nostri prodotti e i nostri collaboratori

Ariëtte e Marc Lamberts | CEO di House of DURATECH

INFORMAZIONI DI  
CONTATTO DURACARE: 
Sito web: www.duratech.be 
Sito web: www.hotsplash.eu 
Sito web: www.sunspring.eu 
E-mail: duracare@duratech.be

Il CataZine 2021 è disponibile online 
all’indirizzo www.duratech.be
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