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Caratteristiche tecniche 

 

Controller AquaGo 

Dimensioni • Altezza: Senza antenna 99mm; Con 
antenna in dotazione 143mm  

• Larghezza: Chiuso 147mm; Aperto a 180° 
288mm; Aperto a 90° 164mm 

• Profondità: 36mm 

Alimentazione • Tramite bus AquaComm (24V) 

Temperatura • Da 0° a 45° C 

Umidità • Non condensante 

Grado IP • IP31C 

Batteria • Interna, ioni di litio, tipo PRT-5C o BL-5C. 
1.030mA/h 

• Autonomia di 15 ore 

• ATTENZIONE: non utilizzare batterie 
diverse da quella indicata, pericolo di 
danneggiamento del dispositivo e 
esplosione della batteria. 

GSM • Dual band GSM/GPRS/EDGE (2G) 

Reti supportate • 2G (2.5G, 2.75G) 

Display • Touchscreen 320x240 LCD/LED 

Unità di Potenza EXC 

Dimensioni • EXC00-04:  230x82x82 (mm, LxPxH) 

• EXC01: 330x82x82 (mm, LxPxH) 

Alimentazione • Rete elettrica, 200-250V 50Hz 

Numero di 
prese 

• EXC00-EXC04: 4 prese bipasso 

• EXC01: 4 prese bipasso, 2 schuko 

Potenza 
massima 

• EXC00-EXC04: 2kW totali, 1kW singola 
presa 

• EXC01: 2.5kW totali, 1.5kW singola presa 
schuko, 1kW singola presa bipasso 
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Installazione 

 

 

 

 

 

 

 Contenuto della scatola 

 

 

 

 

Unità di potenza EXCxx 

Controller 
Sacchetto accessori 

ATTENZIONE: SEGUIRE LA SEQUENZA DI 

ACCESIONE DESCRITTA DI SEGUITO 

Un’errata sequenza di accensione può portare, in casi estremi, al 

danneggiamento dei dispositivi. 
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Il contenuto del sacchetto accessori dipende dal Kit acquistato: 

 

Accessorio Immagine Kit 

Cavo di connessione 
aquaComm 

 Base, Deluxe, Premium  

Sensore di livello  Base (1), 
Premium (2), 
Deluxe (4) 

Sonda PH  Premium, Deluxe 

Sonda temperatura  Base, Premium, Deluxe 

Sensore blackout  Deluxe 

Connettore 
USB/Aquacomm 

 Base, 
Premium, 
Deluxe 

 

1. Rimuovere dalla scatola l’unità secondaria di potenza 

(EXCxx) 

2. Rimuovere dalla scatola il sacchetto accessori 

3. Collegare l’unità di potenza all’alimentazione 

4. Rimuovere dalla scatola il controller 

5. Aprire il controller e inserire la SIM 

6. Prendere l’antenna dal sacchetto accessori e avvitarla sul 

controller 

7. Collegare il controller all’unità di potenza tramite il cavo di 

connessione aquaComm (le due prese di connessione 

sull’unità di potenza sono equivalenti). 

8. Prendere la batteria dal sacchetto accessori e inserirla 

nell’apposito vano nel controller. 

ATTENZIONE: INSERIRE LA BATTERIA SOLO A 

CONTROLLER ACCESO 
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9. Il controller si registrerà alla rete e dopo un’attesa di 

(massimo) un minuto, rileverà automaticamente la presenza 

dell’unità secondaria. 

10. Scegliere dal menù proposto la configurazione predefinita 

che si preferisce utilizzare (cfr: paragrafo 9.0), o toccare 

l’etichetta “Salta” se si preferisce procedere alla 

configurazione manuale. 

11. Collegare all’unità di potenza la sensoristica, facendo 

attenzione a scegliere le connessioni coerentemente con il 

sistema preconfigurato scelto. Per l’identificazione delle 

connessioni, vedere di seguito (cfr: paragrafo 1.2 Unità 

secondarie).  
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1.0 Introduzione 

 AquaGo è un sistema automatizzato di gestione degli acquari, 

composto da un’unità principale o controller e da una o più unità 

secondarie, connesse al controller tramite un cavo di connessione 

che trasporta il protocollo AquaComm. L’unità principale comunica 

con le secondarie ottenendo informazioni dalla sensoristica e 

comandando le varie utenze, anche chiamate uscite, a seconda della 

programmazione interna. 

1.1 Controller 

 

L’unità principale dispone di connettività AquaComm, con la 

quale comunica con le unità secondarie, e di connettività GSM che 

utilizza per gli allarmi e la gestione da remoto tramite SMS. Il 

controller acquisisce tramite bus AquaComm quali siano le unità 

secondarie connesse, e da questo ricava di quali e quanti sensori e 

utenze il sistema disponga. Per 

ogni sensore e utenza, il 

controller mette a 

disposizione dell’utente una 

serie di programmazioni che 

consentono, a seconda del 

tipo di sensore o dell’utenza, di 

effettuare regolazioni 

(temperatura, Ph…), di 

collegare fra loro utenze, di 

inviare allarmi GSM alla comparsa dii particolari eventi, quali per 

esempio limiti di temperatura raggiunti o sensori di livello attivati. 

Il funzionamento del sistema è a eventi: a ciascun evento 

(temperatura fuori dal range di regolazione, PH alto, sensore di livello 

attivato, utenza accesa troppo a lungo etc. etc.) può essere associata 

una diversa reazione, che può essere sia di tipo funzionale 
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(attivazione/disattivazione/spegnimento utenza) sia di tipo allarme, 

con l’invio di SMS o l’effettuazione di una chiamata vocale verso 

numeri predefiniti. 

ESEMPIO 1  

Costruiamo un semplice sistema composto da un 

sensore di livello demandato alla regolazione del livello in 

sump, e da un’utenza cui è collegata la pompa dell’osmo.  

Accediamo al sistema premendo l’icona  nella 

schermata principale e poi l’icona “Sensori”  nel menu 

successivo. Supponiamo di voler collegare il sensore in 

posizione 1: selezioniamo la prima voce (“Livello 1” in un 

sistema appena resettato) e premiamo “Modifica” in basso a 

sinistra. Il sistema chiede di inserire un nuovo nome, 

modifichiamo quindi “Livello 1” con “Reg Sump” tramite la 

tastiera QWERTY che compare sul display e infine premiamo 

per confermare. 

Selezioniamo ora l’icona “Utenze”  nel menu 

principale. Supponiamo di voler collegare la pompa dell’osmo 

alla terza utenza: selezioniamo la terza voce (“Utenza 3” nel 

caso di un sistema appena resettato) e premiamo “Modifica”. Il 

sistema chiede di inserire un nuovo nome, modifichiamo quindi 

“Utenza 3” con “Osmo” tramite la tastiera QWERTY che 

compare sul display e infine premiamo per confermare. 

Nella schermata successiva premiamo semplicemente 
“Salva” in basso a sinistra. 
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ESEMPIO 1 
  

A questo punto, procediamo con la programmazione 
della logica di funzionamento. Accediamo al menu della 

“Logica” tramite l’icona  nel menu principale e poi 

tramite  nella schermata successiva. Cerchiamo la voce 
“Reg Sump” nella lista e premiamo “Modifica”: 

 

 
 

I sensori di livello touchless forniti col sistema si 
“Attivano” in presenza di acqua. La logica che dobbiamo 
programmare quindi è l’accensione della pompa di osmo alla 
“disattivazione” del sensore “Reg Sump”. Selezioniamo quindi 
“Disattivato” e premiamo “Modifica”, accedendo così alla 
programmazione delle possibili azioni che il controller esegue a 
seguito della disattivazione del sensore Reg Sump. Non volendo 
fare altro che attivare un’utenza, premiamo “Avanti” due volte 
saltando la configurazione di SMS e chiamata vocale fino alla 
schermata di comando delle uscite.  
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Dal precedente esempio si comprende la modalità di 

funzionamento del controller: niente è predefinito (a meno di non 

scegliere di utilizzare i sistemi preconfigurati), tutto è 

programmabile. Si può scegliere a piacimento di collegare le varie 

utenze sulle varie prese, e i vari sensori di livello possono essere 

ESEMPIO 1 
 

 
 

Selezioniamo quindi “Aggiungi” e nella lista successiva 
cerchiamo l’utenza “Osmo”. Alla disattivazione del sensore di 
livello, che significa assenza di acqua, dovremo accendere la 
pompa. Premiamo quindi su “Attiva” e poi, nella schermata 
successiva, su “Salva”.  

Allo stesso modo, dovremo programmare la 
disattivazione dell’utenza “Osmo” a seguito dell’”Attivazione” 
del sensore di livello, che segnalerà l’avvenuto rabbocco della 
sump. Selezioniamo quindi “Attivato”, premiamo due volte 
avanti, “Aggiungi”, selezioniamo “Osmo” e premiamo 
“Disattiva”. 
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collegati su qualsiasi connessione, programmando poi la logica 

collegata come evidenziato sopra. 

 

1.2 Unità secondarie 

 

Collegate all’unità principale tramite il bus AquaComm, possono 

essere di vari tipo: 

 

• EXCxx: unità secondaria che può essere dotata di 4 o 6 

utenze, sensori di PH, di temperatura, di Blackout, di 

allagamento e di livello: 

 

 

• SNSxx: unità di sensoristica che può essere dotata di 

sensori di PH, temperatura, RedOx, Salinità. 

• WFI00: unità che fornisce al sistema connettività internet 

…e altre. 

 Temperatura  Allagamento 
 Livelli (1 – 4) 

 PH  Black out 
AquaComm 
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2.0 Menu principale 

 Si accede al menu principale premendo l’icona . Il 

controller visualizza la schermata: 

 

 

 

 

 

 Nella parte alta, identificata dall’icona  , sono presenti le 

icone di accesso ai sottomenù relativi alla configurazione della 

sezione di acquariologia: 

•   configurazione dei sensori 

•  configurazione delle utenze 

•  programmazione della logica di funzionamento 

Nella parte bassa, identificata dall’icona  , sono invece 

presenti le icone relative alla gestione degli allarmi GSM. 

•  rubrica telefonica 

•  configurazione SMS 

•  registrazione messaggi vocali 
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Premendo l’icona  a sinistra, si accede alle configurazioni 

generali del dispositivo (cfr.: paragrafo 6.0). 

In basso a sinistra è presente l’etichetta “Registro”, che 

consente l’accesso al registro eventi dove AquaGo memorizza le 

azioni di allarme intraprese. 

L’etichetta “Report” in basso in centro visualizza la schermata 

di riassunto della configurazione logica (cfr: paragrafo 7.0). 

Sulla barra superiore sono visualizzate le informazioni di 

campo, batteria e alimentazione: 

•  indicano l’intensità del campo GSM 

(RSI: <3, <6, <10, <15, >= 15) 

• indicano la carica della batteria 

(Volt, <3.4, <3.6, <3.7, <3.9, >=3.9) 

 

La presenza dell’icona  vicino alla batteria indica la 

connessione all’alimentazione esterna (AquaComm). 
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3.0 Configurazione sensori 

3.1 Programmazione dei nomi 

Accedere al menu interno tramite l’icona  e poi al menu 

relativo ai sensori toccando  . Il controller presenta la lista dei 

sensori. Per modificare il nome di un particolare sensore selezionarlo 

dalla lista e premere “Modifica”. Inserire il nome tramite la tastiera 

QWERTY che compare sul display e infine premere per 

confermare. 

 

3.2 Calibrazione 

Nella lista sensori raggiungibile come descritto in 2.1, 

selezionando un sensore per il quale sia disponibile una calibrazione, 

l’etichetta “Calibra” appare in basso in centro. Selezionandola, il 

controller presenta la schermata di calibrazione relativa al sensore 

selezionato: 

• Temperatura: il controller consente di impostare la 

temperatura attuale per compensare eventuali 

differenze con altri sensori presenti. Scegliere 

semplicemente la temperatura attuale e premere 

“Imposta”. 

• PH: il sistema consente di calibrare la sonda PH con la 

combinazione di soluzioni 4-7, 7-10 o 4-10. Seguire le 

istruzioni sul display per eseguire la calibrazione, 

premendo “salta” se viene richiesto di immergere la 

sonda in una soluzione di calibrazione non disponibile. 

Per esempio, per effettuare una calibrazione 7-10, 

premere “Salta” quando il controller richiede di 

immergere la sonda nella soluzione a PH 4. 
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ESEMPIO 2 – calibrazione 4/10 
 

Per procedere alla calibrazione con soluzioni di taratura a 
PH 4 e 10, entrare nella schermata di calibrazione, immergere la 
sonda nella soluzione a PH 4 e premere Avanti. 

AquaGo attenderà che la lettura di PH resti stabile (a meno 
di 1 livello analogico, corrispondente a 0.03OH) per almeno 30 
secondi. Se la lettura è instabile e la procedura non riesce a 
giungere a termine, è possibile accettare il corrente valore 
premendo “Calibra” in basso a sinistra. 

Una volta stabilizzata la lettura (o premuta l’etichetta 
“Calibra”), il sistema domanderà di immergere la sonda nella 
soluzione a PH7. Premere “Salta”, il controller procederà a 
domandare di immergere la sonda nella soluzione a PH 10, per la 
quale si comporterà come sopra.  

Una volta terminata la procedura, premere “Salva” per 
memorizzare i nuovi valori. 
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3.0 Configurazione utenze 

3.1 Programmazione dei nomi 

Accedere al menu interno tramite l’icona  e poi al menu 

relativo alle utenze toccando  . Il controller presenta la lista delle 

utenze. Per modificare il nome di una particolare utenza selezionarla 

dalla lista e premere “Modifica”. Inserire il nome tramite la tastiera 

QWERTY che compare sul display e infine premere per 

confermare. 

3.2 Configurazione dell’utenza 

 Nella schermata successiva il controller da alcune possibilità 

di configurazione per l’utenza selezionata: 

 

 

 

 

 

• Sempre attiva: attivando l’opzione, si istruisce il controller a 

mantenere l’utenza sempre accesa. In questo caso, l’utenza 

verrà mantenuta sempre attiva a meno di uno spegnimento 

forzato tramite SMS o altro evento (vedi paragrafo Logica). 

• Nessuna uscita connessa: il sistema consente di connettere 

logicamente due uscite. Per esempio, si può voler connettere 

la risalita con lo schiumatoio, facendo sì che l’attivazione o la 

disattivazione della prima causino lo stesso comportamento 

nella seconda. Per connettere un’utenza con quella 
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selezionata, premere su “Nessuna uscita connessa” e 

scegliere dalla lista l’utenza cui si vuole collegare quella 

selezionata. 

• Ritardi: una volta collegata l’utenza selezionata. È possibile 

impostare un ritardo fra le due. Per esempio, si può voler 

impostare un ritardo di accensione dello schiumatoio a 

seguito dell’accensione della pompa di risalita per evitare che 

“sovra-schiumi”. Per ottenere questo, spuntare 

“Attivazione” e impostare il ritardo desiderato.  

Premere “Salva” per salvare le impostazioni. 

3.3 Comandare manualmente un’utenza 

In basso nel menu relativo alle utenze, sono presenti le 

etichette “On/Off” e “Spegni”. Premendo sulla prima, si causa 

l’accensione/spegnimento dell’utenza selezionata. Premendo la 

seconda, si forza l’utenza a spegnersi e restare spenta fino ad una 

successiva riattivazione, che potrà essere manuale (dallo stesso 

menu) o tramite SMS. Le utenze che sono spente forzatamente 

in questo modo (o tramite azione programmata, vedi paragrafo 

“Programmazione azioni) non vengono più comandate dalla 

logica e vengono mantenute spente indipendentemente dalla 

programmazione. Lo stato di spegnimento forzato è visualizzato 

nella schermata principale tramite una “[f]” in basso a destra nel 

box di visualizzazione. 

 

 

 

 



 
17 

4.0 Configurazione sezione GSM 

 

Relativamente alla gestione della parte GSM, aquaGo si 

comporta come un dispositivo di sicurezza/allarme e non come un 

semplice gestore di Acquari. Nel momento in cui un evento di 

ingresso causa l’invio di un SMS o di una chiamata vocale, AquaGo 

scatena la sequenza di azioni programmata ed entra nella condizione 

di “Allarme”: in questa condizione, il controller continuerà con la 

sequenza programmata fino al successo o fino all’esaurimento dei 

tentativi, e una volta terminata resterà in tale condizione fino ad un 

“reset” effettuato manualmente o tramite SMS da contatto 

autorizzato. Questo comporta che una sequenza di allarme scatenata 

da un determinato evento, qualunque esso sia, verrà considerata 

come “eseguita” fino al reset, prima del quale quindi non verrà più 

scatenata anche se l’evento origine dovesse ripresentarsi. Questo 

evita catene di allarmi indesiderati nel caso di eventi periodici e 

ripetitivi. 

 

A seguito di un evento, AquaGo può avvisare uno o più 

contatti tramite l’invio di SMS prememorizzati o tramite la 

riproduzione, durante una chiamata, di messaggi vocali preregistrati.  

Nel caso in cui venga programmata la chiamata vocale a uno 

o più contatti, AquaGo continuerà a chiamare i numeri programmati 

fino ad ottenere risposta da tutti, fino a un reset (tramite SMS o 

manuale dal display) o fino all’esaurimento del numero di tentativi 

concessi (programmabile dalle impostazioni generali).  
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4.1 Rubrica telefonica 

 Si accede alla rubrica telefonica toccando l’icona  nel 

menù principale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per aggiungere un nuovo contatto, premere sull’etichetta “Nuovo” in 

basso a sinistra. Per modificarne uno esistente, selezionarlo e 

premere “modifica”. Per cancellarne uno indesiderato, selezionarlo e 

premere cancella. 

Alla pressione di “Nuovo” o “Modifica”, il controller presenta 

la schermata di inserimento del nome con la tastiera QWERTY e poi, 

una volta convalidato il nome con , richiede l’inserimento del 

numero visualizzando il tastierino numerico. 

 

Una volta convalidato il numero, viene presentata la 

schermata di configurazione del contatto stesso: 
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• Blocco allarme: se spuntato, indica al controller che il 

contatto ha l’autorizzazione per interrompere la procedura di 

allarme tramite RESET via SMS o DTMF. 

• Numero di assistenza: spuntando questa opzione, si 

comunica al controller che il contatto in programmazione è 

un contatto relativo a un’assistenza. In questo caso, aquaGo 

NON effettuerà chiamate di allarme verso questo contatto a 

meno che non si trovi in modalità “Vacanza”, impostabile 

dalla schermata principale tramite l’icona  

• Reinoltro SMS: quando aquaGo riceve degli SMS da origine 

sconosciuta (numero non presente in rubrica), li inoltra a tutti 

i contatti con questa opzione abilitata.  

• Vivavoce: nel caso di chiamata di allarme, se l’opzione 

Vivavoce è abilitata aquaGo aprirà una comunicazione 

telefonica con il contatto dopo aver riprodotto il messaggio 

vocale un numero predefinito di volte. 
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4.2 SMS 

 Si accede alla schermata relativa alla configurazione degli 

SMS toccando l’icona  nel menu principale. 

 Il controller presenta la lista degli SMS memorizzati e 

consente di crearne uno nuovo (toccando l’etichetta “Nuovo” in 

basso), di cancellarne (“Cancella”) o modificarne (“Cancella”) uno 

esistente. Selezionando “Nuovo” o “Modifica”, AquaGo consentirà di 

inserire, tramite tastiera QWERTY, prima il nome e poi il testo 

dell’SMS selezionato. 

 

4.3 Messaggi vocali 

 Icona  del menu principale. Il controller presenta la lista 

dei messaggi memorizzati e consente di crearne uno nuovo 

(toccando l’etichetta “Nuovo” in basso), di cancellarne (“Cancella”) o 

modificarne (“Cancella”) uno esistente. Selezionando “Nuovo” o 

“Modifica”, AquaGo consentirà di inserire, tramite tastiera QWERTY, 

il nome del messaggio poi aprirà la schermata del lettore 

multimediale: 

 

 

 

 

 

•  inizia la registrazione di un nuovo messaggio 

• riproduce il messaggio memorizzato 

• interrompe la riproduzione/registrazione 

• esce dal lettore. Alla pressione, aquaGo 

domanderà se salvare o meno il messaggio 

registrato. 
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5.0 Configurazione della logica di funzionamento 

 Una volta impostati i nomi e le caratteristiche di sensori, 

utenze, contatti e una volta memorizzati gli SMS e i messaggi vocali, 

si può procedere con la programmazione del comportamento di 

AquaGo. Come accennato, il sistema funziona ad eventi: quando 

succede qualcosa, il controller reagisce attivando o disattivando (o 

spegnendo, vedi di seguito) delle utenze, e/o inviando degli SMS e/o 

inviando delle chiamate vocali. Gli eventi che possono scatenare delle 

sequenze di azioni dipendono dalle periferiche collegate al bus 

AquaComm, e dalle utenze e dai sensori di cui esse dispongono. Il 

controller riconosce tramite uno scan del bus di quali periferiche 

dispone e, di conseguenza, crea delle voci di menù per ciascun evento 

associato a ciascun sensore o utenza connessa. Gli eventi possibili 

sono: 

• Eventi associati a sensori o utenze: 

• Temperatura o PH o altra lettura massima raggiunta 

• Temperatura o PH o altra lettura minima raggiunta 

• Regolazione di temperatura o PH o altro sensore 

(consente il solo comando di utenze) 

• Attivazione sensore di livello  

• Disattivazione sensore di livello 

• Blackout 

• Allagamento 

• Uscita accesa per tempo massimo 

• Eventi interni: 

• Errore AquaComm (comunicazione con le periferiche 

impossibile) 

• Assenza di alimentazione 

• Batteria scarica 

• Chiamata in ingresso 
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Inoltre, il sistema mette a disposizione dell’utente la 

possibilità di comandare con le utenze delle pompe dosometriche o 

di temporizzare accensione e spegnimenti (per esempio, per simulare 

un effetto “alba” a gradini). 

 

Accedendo al menù di configurazione della logica tramite 

l’icona , si apre una nuova schermata: 

 

  

•  consente di accedere alla programmazione 

delle associazioni logiche fra evento e sequenza di 

azioni 

•  entra nel menù di gestione delle pompe 

dosometriche 

•   entra nel menù di temporizzazione delle utenze 

•  accede al menù di programmazione delle 

procedure di cambio acqua e feeding. 
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5.1 Programmazione delle associazioni logiche 

 Toccando l’icona  si accede al menu di programmazione 

della logica di funzionamento. Il sistema visualizza una lista di tutti gli 

eventi disponibili, compilata sulla base dei sensori e delle utenze 

attualmente connessi al controller: 

 
 

Per accedere alla programmazione delle azioni relative a un 

sensore, selezionarlo dalla lista e premere modifica. 

La successiva schermata presentata visualizzerà le possibilità di 

programmazione per il sensore o l’utenza selezionato: 

 

5.11 Sensore di temperatura, PH o altri  

 

Nel caso venga premuto “Modifica” dopo aver selezionato un 

sensore cosiddetto “Analogico”, cioè non del tipo che possa 

assumere due soli valori (come per esempio i livelli o il blackout), 

il sistema presenterà una 

schermata con tre possibili scelte 

(d’ora in avanti si presenta il 

sensore di temperatura): 

• Temperatura massima: 

premendo “Imposta” si 

imposta il valore della 
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temperatura massima. Premendo “Modifica” si accede 

alla configurazione delle azioni associate al 

raggiungimento della temperatura massima (vedi di 

seguito: Programmazione azioni). 

• Temperatura minima: premendo “Imposta” si imposta 

il valore della temperatura minima. Premendo 

“Modifica” si accede alla configurazione delle azioni 

associate al raggiungimento della temperatura 

minima. 

• Regolazione: selezionando “Regolazione” e premendo 

“Imposta” si accede alla schermata di configurazione 

della regolazione di temperatura: 

 
 

 Per impostare la temperatura desiderata, usare gli slider neri. 

Il sistema consente di regolare la temperatura a tre livelli con una 

zona neutra: 

1. Quando scende al di sotto di (Vreg – Min/max - Delta 

Basso), il controller attiva (o disattiva, a seconda 

della scelta dell’utente) l’utenza “Basso”. 

2. Quando sale sopra (Vreg + Min/max + Delta Alto), 

verrà comandata l’utenza “Alto”. 
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3. Quando sale sopra (Vreg + Min/max + Delta Max), 

verrà comandata l’utenza Max. 

 

Se supponiamo di aver connesso il riscaldatore sull’utenza 

nominata Risc, le radiali sulla nominata Ventole e il refrigeratore 

su Refrigeratore, il sistema si comporterà in questo modo: 

 

- Quando la temperatura scenderà sotto i 22.5°C, 

verrà attivato il riscaldatore, che resterà acceso 

fino al raggiungimento dei 23° 

- Nell’intervallo di variazione fra 23 (cioè 24 -

Min/Max) e 25 (cioè 24 + Min/Max) la 

temperatura non viene controllata  

- Quando salirà sopra i 25.5 (=24 + Min/Max + 

delta Alto), verranno accese le ventole radiali 

fino a riportarla a 25° 

- Se dovesse salire oltre i 26°, verrebbe comandato 

anche il refrigeratore che verrebbe poi spento 

una volta raggiunta la temperatura di partenza 

24 + Min/max = 25°. 

 

Per selezionare le utenze associate a Basso, Alto e Max, 

premere sul nome dell’utenza stessa  (o su “-----" se non vi 

è alcuna utenza memorizzata). Il controller visualizza una lista 

delle utenze disponibili, selezionare la desiderata e premere 

“Attiva” o “Disattiva” se si vuole rispettivamente che l’utenza 

venga accesa o spenta. Per cancellare un’utenza impostata, 

scorrere la lista fino in fondo e selezionare “Nessuna”. 
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5.12 Sensori digitali (livelli, allagamento, blackout) ed eventi 

interni (cfr. paragrafo 5.0) 

 

Nel caso venga premuto “Modifica” dopo aver selezionato un 

sensore cosiddetto “Digitale”, cioè del tipo che può assumere solo 

due valori possibili, “Attivato” o “Disattivato”, il controller 

visualizzerà la schermata: 

 
 

Selezionando Attivato o Disattivato e poi premendo 

“Modifica”, si accederà alla configurazione delle azioni relative 

rispettivamente all’attivazione e alla disattivazione del sensore 

selezionato. 

 

5.2 Programmazione azioni 

 

 La schermata di programmazione delle azioni, cui si accede 

come descritto sopra, consente di programmare l’invio di SMS e di 

chiamate vocali a uno o più contatti, e di attivare, disattivare o 

spegnere una o più utenze. In dettaglio: 

 

• Programmare l’Attivazione di un’utenza ne causa 

l’accensione 

• Programmare la Disattivazione di un’utenza ne causa lo 

spegnimento 
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• Programmare lo Spegnimento di un’utenza, oltre a 

causarne lo spegnimento effettivo, forza anche l’utenza 

in OFF. Tale utenza non verrà più accesa dalla logica fino 

ad una riattivazione manuale o tramite SMS. 

 

 

Inizialmente, la schermata di configurazione si presenta con 

l’icona SMS in alto evidenziata e da la possibilità di 

configurare l’invio di SMS a seguito dell’evento selezionato. 

Se non si vuole programmare alcun invio di SMS, premere 

semplicemente “Avanti”. 

Per aggiungere un SMS, 

evidenziare la riga SMS (come in 

figura) e premere “Aggiungi”. 

Il controller presenterà la lista 

degli sms memorizzati, scegliere 

quello che si desidera e premere 

“Seleziona”. È possibile ripetere 

l’operazione per concatenare il 

testo di due SMS. Premendo 

“Cancella” si cancelleranno gli 

SMS associati. 

Evidenziare poi la sezione 

“Destinatari” e premere “Aggiungi”. Il sistema visualizza la rubrica, 

selezionare il contatto desiderato e premere “Seleziona”. Ripetere 

l’operazione (fino a 3 volte) per aggiungere altri destinatari. 



 
28 

 Premere “Avanti”, il controller passa alla configurazione dei 

messaggi vocali. Se non si vuole programmare alcun invio di 

chiamate, premere semplicemente “Avanti”. 

 Per aggiungere un 

messaggio vocale, evidenziare la 

riga Messaggi Vocali (come in 

figura) e premere “Aggiungi”. 

 Scegliere il messaggio 

desiderato e premere “Seleziona”. 

È possibile ripetere l’operazione 

per concatenare fino a 2 messaggi vocali. Procedere poi alla selezione 

dei destinatari come fatto in precedenza. 

 Premere “Avanti”. 

Premere “Aggiungi” per selezionare 

un’uscita. Il controller visualizzerà la lista 

delle utenze presenti dando la possibilità 

di attivarle, disattivarle o spegnerle. E’ 

possibile comandare fino a 3 utenze 

contemporaneamente. 

Una volta selezionata l’azione desiderata 

sull’utenza, verrà visualizzata sulla barra 

“Uscita” con l’indicazione [on] in caso di 

attivazione, [off] in caso di spegnimento, [f] 

in caso di spegnimenti forzato. 
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Premere infine “Salva” per memorizzare le 

impostazioni. 

 

 

 

5.2 Configurazione pompe dosometriche 

 

Toccando l’icona  si accede alla lista dei programmi previsti per 

le pompe dosometriche. Se ne possono impostare fino a 8, per 

ciascuno dei quali è impostabile il nome, l’utenza su cui agisce, l’ora 

della prima accensione, l’intervallo (in ore) fra le varie accensioni, il 

numero totale di attivazioni e la quantità (in ml) da dosare: 

 

 

 

 

 

 

 

• Abilitato: spuntando la casella “Abilitato” si abilita il 

programma. 

• Accensione: indica l’ora della prima accensione. Con i tasti 

“+” e “-“ associati si aumenta e diminuisce l’ora a step di 

30 minuti. 
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• Intervallo: indica il numero di ore fra un’accensione e la 

successiva. Con i tasti “+” e “-“ associati si aumenta e 

diminuisce l’ora a step di 1 ora. 

• Numero: indica il numero totale di riaccensioni, 

impostabile con i tasti “+” e “-“ associati. 

• Quantità: la quantità da dosare. Associate alla voce 

“quantità” vi sono due coppie di tasti “+” e “-“, la prima 

delle quali consente l’impostazione delle decine di ml, la 

seconda delle unità. 

• Calibrazione: visualizza la calibrazione attuale della 

pompa. Per iniziare una nuova calibrazione, toccare 

l’etichetta “calibrazione” e seguire le istruzioni sul display: 

Inserire la cannula d’uscita 

della pompa in un cilindro 

dosatore che possa contenere 

almeno 100ml e premere Ok. 

AquaGo accenderà la pompa 

e conterà il tempo necessario 

ad arrivare a 100ml. Premere 

nuovamente Ok al 

raggiungimento dei 100ml. Il 

controller utilizzerà il tempo 

impiegato per calcolare 

quello d’accensione per la 

quantità desiderata. 

• Uscita: toccando l’etichetta “Uscita” è possibile 

selezionare quale sia l’utenza associata al programma in 

configurazione. Dalla lista delle utenze, selezionate la 

desiderata e confermate premendo “Attiva”. 
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5.3 Configurazione temporizzatore 

 

 AquaGo mette a disposizione 8 programmi di 

temporizzazione che consentono di comandare una qualunque 

utenza in attivazione o disattivazione. Ciascuno dei programmi, per il 

quale è possibile impostare un nome diverso, funziona in modo 

indipendente e consente di impostare un orario di accensione e uno 

di spegnimento per una singola utenza: 

 
 

• Abilitato: consente di abilitare/disabilitare il programma 

• Uscita: toccando l’etichetta “Uscita” è possibile 

selezionare l’utenza che si vuole comandare 

• Accendi: consente di impostare l’orario di accensione 

• Spegni: consente di impostare l’orario di spegnimento 
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5.4 Configurazione programmi di cambio acqua e feeding 

 Per aiutare l’utente nelle operazioni di cambio acqua o 

feeding, AquaGo mette a disposizione 8 programmi che possono 

essere avviati premendo sull’icona  nel menù principale. Per 

ciascun programma l’utente può selezionare fino a 8 diverse utenze 

che il programma spegnerà forzatamente per un tempo configurabile 

in modo indipendente per ciascun singolo programma: 

 

 

 

 

Selezionando un programma e premendo “Modifica”, sarà 

possibile assegnarvi un nome e poi, tramite la schermata successiva, 

aggiungere la varie utenze che si vuole vengano spente all’attivazione 

del programma (nell’esempio le utenze 1, 3 e 4 dell’unità di potenza 

numero 1) ed il tempo di spegnimento (nell’esempio 60 minuti). 

La voce “Disabilitato” sotto al nome del programma indica lo 

stato del programma stesso: quando il programma viene “lanciato”, 

la dicitura cambia in “Abilitato”. Per avviare un programma, premere 

sull’icona  nel menù principale, selezionare il programma 

desiderato e premere “Attiva”. Selezionando un programma già in 

esecuzione, l’etichetta “Attiva” diventa “Blocca”, dando così la 

possibilità all’utente di interrompere prematuramente un 

programma in corso. 

Nota bene: la fine (per scadenza tempo o per richiesta 

manuale dell’utente tramite pressione di “Blocca”) di un programma, 

riattiva tutte le utenze spente forzatamente restituendone il 
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controllo alla logica. Porre attenzione al fatto che se lo spegnimento 

delle utenze ha causato l’attivazione di sensori di livello, tale 

attivazione può causare a sua volta lo spegnimento di alcune utenze 

che andranno quindi riaccese a mano, una volta ripristinati i corretti 

livelli nella vasche.  

ESEMPIO: lo spegnimento della pompa di risalita può portare 

all’attivazione del sensore di livello alto in Sump, che a sua volta può 

comportare lo spegnimento forzato della pompa 

dell’osmoregolatore. Se il programma attivato di cambio acqua causa 

lo spegnimento della risalita, alla fine del programma la pompa 

dell’osmo non verrà quindi riaccesa a causa del segnale proveniente 

dal troppo pieno in Sump. 

 

6.0 Impostazioni generali 

Toccando l’icona  si accede alle impostazioni generali del 

dispositivo: 

 

 

 

 

 

 

• Lingua: consente di selezionare la lingua dell’interfaccia 

utente e dei comandi SMS. 
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• Display: permette di iniziare la calibrazione del touch screen. 

Utilizzare questa procedura se si 

rileva uno spiazzamento fra il 

punto premuto col pennino e la 

reazione dell’interfaccia grafica. 

Premere su “Modifica” e, in 

seguito, dare “Ok” per iniziare la 

procedura:  

Premere e mantenere premuto l’angolo evidenziato, rilasciare una 

volta richiesto dal controller. Proseguire poi con i successivi angoli 

evidenziati fino al quarto. 

 

• AquaComm reset: consente di re inizializzare tutti gli indirizzi 

delle periferiche connesse al bus aquaComm. Attenzione: 

dopo la re inizializzazione, scollegare tutte le periferiche e 

ricollegarle una alla volta, verificando l’acquisizione da parte 

di ciascuna mano a mano che vengono collegate. 

• Data/Ora: consente l’impostazione di data e ora nel 

controller. 

• GSM: apre una schermata di configurazione del 

comportamento del GSM durante gli allarmi: 
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o Impostando un valo-

re diverso da “0” per “Freq 

Msg Alive”, si istruisce il 

controller a mandare un sms 

di info (cfr. SMS, paragrafo 

8.0)  periodicamente con la 

frequenza programmata.  

o Abilita chiamate 

cieche: nel caso di chiamate di allarme verso vecchie 

numerazioni PTSN, può essere necessario abilitare 

questa funzione se il controller non appare in grado di 

riconoscere l’avvenuta risposta da parte dell’utente 

chiamato. 

o Volume GSM: consente di impostare il livello di volume 

durante la chiamata vocale. 

• SIM: permette la configurazione dei numeri di credito e 

l’impostazione di un memo per l’eventuale scadenza della 

SIM: 

Per impostare le funzioni di 
credito residuo e l’avviso di 
scadenza SIM:  
 
o Selezionare il campo di testo 
sottostante alla voce “Numero o 
USSD per il credito:” e digitare 
l’USSD o il numero di SMS di 

credito residuo del proprio operatore telefonico. 
o Se è stato inserito un numero SMS per il credito anziché 

l’USSD è necessario abilitare la funzione “Usa sms per il 
credito. Testo:” spuntando tale voce e impostare il testo 
del messaggio da inviare selezionando il campo testuale 
sottostante. 
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o Se si desidera ricevere un SMS di avviso scadenza SIM, 
abilitare la funzione “Sms di avviso scadenza SIM” 
spuntando tale voce. Verrà generata una data in modo 
automatico che corrisponde a 11 mesi dopo rispetto a 
quella attuale. In quel giorno il controller invierà il 
messaggio di notifica desiderato. Per riaggiornare la 
data togliere e rimettere la spunta, oppure selezionare il 
campo della data. 

• Sequenza allarme: durante un allarme che richieda l’invio di 

chiamate vocali, il controller 

continuerà a effettuare 

tentativi su ciascuno dei 

numeri programmati fino ad 

ottenere risposta, o fino 

all’esaurimento dei tentativi 

programmati, eseguiti con il 

ritardo indicato in secondi alla 

voce “Ritardo fra le chiamate”. 

• Colore di sfondo: consente di modificare il colore di sfondo 

del controller.  

• Reset: avvia la procedura di reset ai valori di fabbrica. 

ATTENZIONE: procedere con tale operazione comporta la 

perdita di tutti i dati di configurazione e allarme impostati. 

Per proteggere l’utente da azioni distruttive involontarie, il 

sistema domanda una password, premimpostata a 12345. 

Dopo aver inserito la passoword e aver premuto V, il sistema 

procederà con il reset che potrà impiegare fino a 30 secondi. 

Durante la procedura, il touch screen è disabilitato. 

• Versione Firmware: indica la versione di firmware e di 

interfaccia GSM attualmente installate sul dispositivo. 

• Forza un riavvio: impone al controller di avviarsi, simulando 

uno spegnimento e riaccensione. 
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7.0 Finestra Report 

La finestra “Report”, accessibile tramite il tocco dell’etichetta 

“Report” in basso in centro nella schermata principale, consente di 

visualizzare un riassunto di tutti i comandi programmati per ciascuna 

delle utenze presenti. 

 

Dalla schermata d’esempio si ricava il modo in cui le 

informazioni vengono fornite: per ciascuna utenza, viene creata una 

linea per ciascun evento che la comanda. In dettaglio, nell’esempio si 

vede che: 

• Riga 1: L’utenza “HEAT” viene accesa (“(on)”) 

dall’evento “Low reg” del sensore nominato 

“Temperatura Vasca”.   

• Riga 2: L’utenza “HEAT” viene spenta forzatamente 

(“(f)”) dall’evento “on” del sensore di livello nominato 

“VtoSmp” 

• Riga 3: l’utenza “FANS” viene accesa dall’evento “High 

reg” del sensore Temperatura vasca. 
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8.0 Comandi SMS 

AquaGo mette a disposizione dell’utente alcuni semplici SMS 

con i quali è possibile interrogare il controller per conoscere lo stato 

di sensori e utenze, e intervenire in situazioni di emergenza per 

bloccare o sbloccare utenze. 

Gli SMS in arrivo vengono accettati dal sistema solo se il numero 

di telefono del mittente è memorizzato in rubrica. Alcuni comandi, 

indicati di seguito con la spunta “Blk”, vengono accettati solo se al 

contatto in rubrica è stato concesso il diritto “Blocco Allarme” (cfr: 

paragrafo 4.1). Nella tabella successiva vengono elencati tutti gli SMS 

di cui il sistema dispone: 

 

• Colonna “Sintassi”: esprime la sintassi dell’SMS. Si tenga 

presente che il sistema accetta sia caratteri minuscoli 

che maiuscoli, pertanto l’SMS con testo “aiuto” (senza 

virgolette) verrà accettato anche se scritto “Aiuto”, 

“aiUto” e così via. Nel caso di SMS con parametri, quali 

per esempio “Riattiva”, vanno sostituiti alle lettere X 

(e/o Y) nella dicitura della sintassi. “Riattiva X Y” potrà 

quindi diventare, per esempio, “Riattiva 1 2”. 

 

• Colonna “Descrizione”: contiene la descrizione delle 

azioni svolte dal comando 

 

 

• Colonna “Blc”: esprime se il relativo SMS necessiti 

dell’autorizzazione “Blocco allarme” in rubrica. 
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Sintassi Descrizione Blc 

Aiuto Restituisce un SMS con la lista di tutti i 
comandi disponibili 

 

Info Restituisce informazioni sul controller, quali 
versione FW, campo GSM, batteria e 
alimentazione. 

 

Reset Blocca l’allarme in corso x 

Sensori Riceve la lista di tutti i sensori disponibili nel 
sistema. Nella risposta, prima del nome di 
ciascun sensore, vengono trasmessi due 
numeri che indicano il primo l’unità 
secondaria su cui è montato il sensore, il 
secondo il numero del sensore stesso. 

 

Ph Riceve la lettura di tutti i sensori di Ph 
eventualmente connessi 

 

Temperatura Riceve la lettura di tutti i sensori di 
Temperatura eventualmente connessi 

 

Bus Riceve la lista di tutte le unità secondarie con 
relativo numero di riferimento (utilizzato poi 
negli sms “Sensori”, “Prese” etc.) 

 

Prese Restituisce la lista delle utenze collegata, con 
relativi numeri di riferimento e lo stato di 
ciascuna presa. Vedi di seguito per un 
dettaglio sulla risposta 

 

Riaccendi Fa ripartire tutte le utenze che siano state 
spente forzatamente. 

x 

Livelli Restituisce lo stato di tutti i sensori di livello 
collegati 

 

Credito Richiede il credito residuo (cfr: paragrafo 6.0, 
sotto sezione SIM) 

 

Accendi X Y Fa ripartire l’utenza indicata da X e Y (ottenibili 
tramite l’SMS “Prese”) rimuovendo da essa lo 
stato di “Spento forzatamente” 

x 
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Spegni X Y Spegne forzatamente l’uscita indicata da X e Y 
(ottenibili tramite l’SMS “Prese”) 

x 

Attiva X Y Attiva l’utenza indicata da X e Y. L’utenza viene 
accesa a meno che non sia in stato di 
“spegnimento forzato”. 
Restituisce SMS di conferma. 

 

Disattiva X Y Disattiva l’utenza indicata da X e Y. 
Restituisce SMS di conferma. 

 

 

 

SMS di risposta 

I comandi “Prese”, “Accendi”, “Spegni”, “Riaccendi” 

forniscono tutti in risposta lo stato attuale delle utenze. Un utenza 

che sia attiva e che venga disattivata attraverso il comando “Spegni”, 

potrebbe essere di fatto ancora accesa al momento della 

compilazione dell’SMS. Se nella risposta si trova, accanto a un’utenza, 

la dicitura “(On)[f]” significa che l’utenza al momento è accesa, ma 

verrà spenta forzatamente a breve nella successiva comunicazione 

all’unità secondaria. Per conferma, è possibile inviare 

successivamente un altro sms “Prese” per verificare che la risposta 

diventi “(Off)[f]”. 

I numeri di riferimento che vengono trasmessi tra parentesi 

tonde prima del nome, si riferiscono all’unità secondaria su cui è 

montata la presa/sensore, e al suo numero all’interno dell’unità. 

Per esempio, in un’unità secondaria di tipo EXC01 che sia 

stata collegata al bus per prima e che quindi abbia come numero di 

riferimento lo 0, le risposta ai vari comandi saranno: 
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Il significato della risposta è: 

Nella periferica EXC01 sono presenti 6 diverse utenze 

La prima, con numeri di riferimento 0, 0, si chiama “Risalita”, 

è accesa (“On”) e non è in stato di spegnimento forzato (“No”). 

La seconda, con numeri di riferimento 0, 1, si chiama 

“Riscaldatore”, è accesa (“On”) e non è in stato di spegnimento 

forzato (“No”). 

La Terza, con numeri di riferimento 0, 2, si chiama “Ventole”, 

è spenta (“Off”) e non è in stato di spegnimento forzato (“No”). 

 

 

Prese: 

EXC01: 

0,0-Risalita (On,No) 

0,1-Riscaldatore (On,No) 

0,2-Ventole (Off,No) 

0,3-Raffreddatore (Off,No) 

0,4-Schiumatoio (On,No) 

0,5-Luci (On,No) 

Prese 
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 E così via. 

 

Il comando “Spegni 0 0” ha istruito il controller a spegnere 

forzatamente la pompa di risalita. La riga “(0,0) Risalita (On,F)” va 

interpretata come “L’uscita con nome Risalita connessa al punto (0,0) 

al momento è ancora accesa, ma è stato richiesto uno spegnimento 

forzato che verrà eseguito appena possibile”. Normalmente, lo 

spegnimento avviene nei secondi successivi, è possibile verificarne 

l’effettiva riuscita inviando qualche secondo dopo un nuovo SMS 

“Prese”. 

 

 

 

 

 

 

 

Spegni 0 0 

Prese: 

EXC01: 

0,0-Risalita (On,F) 

0,1-Riscaldatore (On,No) 

0,2-Ventole (Off,No) 

0,3-Raffreddatore (Off,No) 

0,4-Schiumatoio (On,No) 

0,5-Luci (On,No) 
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 La risposta specifica quale sensore rilevi la presenza (“(On)”) 

o l’assenza (“(Off)”) dell’acqua. 

  

 

 

 

 

 

Livelli 

Livelli: 

EXC01: 

0,3-Osmo vuota (Off) 

0,4-Sump vuota (On) 

0,5-Sump livello (On) 

0,6-Sump max (Off) 
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9.0 Sistemi preconfigurati 

Al primo avvio, il controller riconoscerà il kit di appartenenza 

tramite il codice univoco dell’unità di sensoristica e potenza 

collegata, e presenterà una scelta di sistemi preconfigurati che 

dipendono dal kit. Tali sistemi rappresentano una base dalla quale 

partire e sono stati creati con l’obiettivo di semplificare la prima 

configurazione ai nuovi utenti. Selezionando uno di quelli proposti, il 

sistema si autoprogrammerà per eseguire le funzioni descritte di 

seguito, e richiederà quindi che determinate utenze vengano 

collegate su determinate prese e che i sensori di livello siano connessi 

alle porte indicate. 

9.1 kit Base 

In caso di kit base, il controller dispone di un solo sistema 

preconfigurato che configura le seguenti funzionalità: 

• Nomi sensoristica:  

• Temper: sensore di temperatura 

• Flood: sensore di allagamento (non fornito col kit) 

• Lvl1: sensore di regolazione livello in vasca 

• Lvl2-lvl4: sensori di livello liberi 

• BlkOut: sensore di blackout (non fornito) 

• Nomi Utenze: 

• Return: utenza 1, pompa di risalita 

• Heater: utenza 2, riscaldatore 

• Fans: utenza 3, ventole  

• PWR4: utenza libera 

• Logica di funzionamento:  

• il sistema si configura per regolare la temperatura a 

25°C con un delta di 0.5 sopra e sotto. Accenderà 

quindi l’utenza 2 (heater) quando la temperatura 
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scenderà al di sotto dei 24.5°C, spegnendola una 

volta riportata la lettura a 25°. Simmetricamente, 

accenderà le ventole quando la lettura avrà superato 

i 25.5°C e le spegnerà al raggiungimento dei 25°. 

• Vengono impostate sia la temperatura massima (a 

28°C) che la minima (22°C). L’utente potrà 

eventualmente aggiungere un avviso via GSM 

all’occorrere di una delle due condizioni, andando in 

Menu principale->Logica->Associazioni->Temper. 

• La pompa di risalita (utenza 1) viene programmata 

per essere attivata e disattivata a seconda dello stato 

del sensore di livello Lvl1 (se disattivato->pompa 

attiva e viceversa). 

 

 Schema collegamenti – sistema 1, kit base 
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9.2 kit Premium 

In caso di kit premium, il controller propone due sistemi 

preconfigurati studiati per aiutare l’utente nel caso di acquario 

marino o d’acqua dolce. 

9.21 Sistema 1: acqua dolce 

• Nomi sensoristica:  

• Temper: sensore di temperatura 

• PH: sensore di PH 

• Flood: sensore di allagamento (non fornito col kit) 

• Lvl1: sensore di regolazione livello in vasca 

• Lvl2: sensore di rilevazione troppo pieno in vasca 

• Lvl3-Lvl4: sensori di livello liberi 

• blkOut: sensore di blackout (non fornito) 

• Nomi Utenze: 

• Return: utenza 1, pompa di risalita 

• Heater: utenza 2, riscaldatore 

• Fans: utenza 3, ventole  

• CO2: elettrovalvola 

• Logica di funzionamento:  

• il sistema si configura per regolare la temperatura a 

25°C con un delta di 0.5 sopra e sotto. Accenderà 

quindi l’utenza 2 (heater) quando la temperatura 

scenderà al di sotto dei 24.5°C, spegnendola una 

volta riportata la lettura a 25°. Simmetricamente, 

accenderà le ventole quando la lettura avrà superato 

i 25.5°C e le spegnerà al raggiungimento dei 25°. 

• Vengono impostate sia la temperatura massima (a 

28°C) che la minima (22°C). L’utente potrà 

eventualmente aggiungere un avviso via GSM 
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all’occorrere di una delle due condizioni, andando in 

Menu principale->Logica->Associazioni->Temper. 

• La pompa di risalita (utenza 1) viene programmata 

per essere attivata e disattivata a seconda dello stato 

del sensore di livello RegTank (se disattivato->pompa 

attiva e viceversa). 

• La pompa di risalita viene spenta forzatamente nel 

caso di attivazione del sensore di troppo pieno in 

vasca 

• La lettura di PH viene visualizzata di default sulla 

schermata iniziale.  

 

 

 Schema collegamenti – sistema 1, acqua dolce, kit premium 



 
48 

9.22 Sistema 2: acqua marina 

• Nomi sensoristica:  

• Temper: sensore di temperatura 

• PH: sensore di PH 

• Flood: sensore di allagamento (non fornito col kit) 

• Lvl1: sensore di vuoto in vasca osmotica 

• Lvl2: sensore di regolazione livello in sump 

• Lvl3-Lvl4: sensori di livello liberi 

• blkOut: sensore di blackout (non fornito) 

• Nomi Utenze: 

• Return: utenza 1, pompa di risalita 

• Heater: utenza 2, riscaldatore 

• Fans: utenza 3, ventole  

• Osmo: pompa dell’osmoregolatore 

• Logica di funzionamento:  

• il sistema si configura per regolare la temperatura a 

25°C con un delta di 0.5 sopra e sotto. Accenderà 

quindi l’utenza 2 (heater) quando la temperatura 

scenderà al di sotto dei 24.5°C, spegnendola una 

volta riportata la lettura a 25°. Simmetricamente, 

accenderà le ventole quando la lettura avrà superato 

i 25.5°C e le spegnerà al raggiungimento dei 25°. 

• Vengono impostate sia la temperatura massima (a 

28°C) che la minima (22°C). L’utente potrà 

eventualmente aggiungere un avviso via GSM 

all’occorrere di una delle due condizioni, andando in 

Menu principale->Logica->Associazioni->Temper. 

• La pompa di risalita viene impostata come 

logicamente sempre attiva. 
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• La pompa dell’osmo verrà accesa e spenta a seconda 

di quanto segnalato dal sensore di livello connesso a 

Lvl2.  

• Viene programmato un tempo massimo di 

accensione di 30 secondi per la pompa dell’osmo, 

che viene spenta forzatamente al raggiungimento del 

limite temporale. 

• Viene programmato lo spegnimento forzato della 

pompa dell’osmo al raggiungimento del livello di 

vuoto in vasca osmotica (connesso a Lvl1). 

• La lettura di PH viene visualizzata di default sulla 

schermata iniziale.  

 

 Schema collegamenti – sistema 2, acqua marina, kit premium 
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9.3 kit Deluxe 

In caso di kit DELUXE, il controller propone due sistemi 

preconfigurati studiati per aiutare l’utente nel caso di acquario 

marino o d’acqua dolce. 

9.31 Sistema 1: acqua dolce 

• Nomi sensoristica:  

• Temper: sensore di temperatura 

• PH: sensore di PH 

• Flood: sensore di allagamento (non fornito col kit) 

• Lvl1: sensore di regolazione livello in vasca 

• Lvl2: sensore di rilevazione troppo pieno in vasca 

• Lvl3: 

• Lvl4:  

• blkOut: sensore di blackout (non fornito) 

 

• Nomi Utenze: 

• Return: utenza 1, pompa di risalita 

• Heater: utenza 2, riscaldatore 

• Fans: utenza 3, ventole  

• Cooler: utenza 4, raffreddatore 

• CO2: utenza 5, elettrovalvola 

• PWR6: utenza libera 

 

• Logica di funzionamento:  

• il sistema si configura per regolare la temperatura a 

25°C con un delta di 0.5 sopra e sotto e un delta max 

di 1.5°C. Accenderà quindi l’utenza 2 (heater) quando 

la temperatura scenderà al di sotto dei 24.5°C, 

spegnendola una volta riportata la lettura a 25°. 
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Simmetricamente, accenderà le ventole quando la 

lettura avrà superato i 25.5°C e le spegnerà al 

raggiungimento dei 25°. Se la temperatura dovesse 

raggiungere i 26.5°C, aquaGo accenderà anche il 

raffreddatore (utenza 4) fino a riportare la lettura al 

valore di regolazione (25°C). 

• Vengono impostate sia la temperatura massima (a 

28°C) che la minima (22°C). L’utente potrà 

eventualmente aggiungere un avviso via GSM 

all’occorrere di una delle due condizioni, andando in 

Menu principale->Logica->Associazioni->Temper. 

• La pompa di risalita (utenza 1) viene programmata 

per essere attivata e disattivata a seconda dello stato 

del sensore di livello Lvl1 (se disattivato->pompa 

attiva e viceversa). 

• La pompa di risalita viene spenta forzatamente nel 

caso di attivazione del sensore di troppo pieno in 

vasca 

• La lettura di PH viene visualizzata di default sulla 

schermata iniziale.  Per impostarne la regolazione 

automatica, accedere alla programmazione della 

logica relativa da Menu Principale->Logica-

>Associazioni->PH->Regolazione, o premendo sul 

box di visualizzazione nella schermata principale. 

• La logica di blackout viene programmata per lasciare 

attiva, in condizioni di assenza di rete, la sola utenza 

numero 1. 

• Il sensore di allagamento viene programmato per 

spegnere forzatamente la pompa di risalita. 
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 Schema collegamenti – sistema 1, acqua dolce, kit deluxe 
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9.32 Sistema 2: acqua marina 

• Nomi sensoristica:  

• Temper: sensore di temperatura 

• PH: sensore di PH 

• Flood: sensore di allagamento (non fornito col kit) 

• Lvl1: sensore di vuoto in vasca osmotica 

• Lvl2: sensore di vuoto in sump 

• Lvl3: sensore di regolazione livello sump 

• Lvl4: sensore di troppo pieno in sump 

• blkOut: sensore di blackout (non fornito) 

• Nomi Utenze: 

• Return: utenza 1, pompa di risalita 

• Heater: utenza 2, riscaldatore 

• Fans: utenza 3, ventole  

• Cooler: utenza 4, raffreddatore 

• Osmo: utenza 5, elettrovalvola 

• Skimmer: utenza 6, schiumatoio 

• Logica di funzionamento:  

• il sistema si configura per regolare la temperatura a 

25°C con un delta di 0.5 sopra e sotto. Accenderà 

quindi l’utenza 2 (heater) quando la temperatura 

scenderà al di sotto dei 24.5°C, spegnendola una 

volta riportata la lettura a 25°. Simmetricamente, 

accenderà le ventole quando la lettura avrà superato 

i 25.5°C e le spegnerà al raggiungimento dei 25°. °. Se 

la temperatura dovesse raggiungere i 26.5°C, aquaGo 

accenderà anche il raffreddatore (utenza 4) fino a 

riportare la lettura al valore di regolazione (25°C). 

• Vengono impostate sia la temperatura massima (a 

28°C) che la minima (22°C). L’utente potrà 

eventualmente aggiungere un avviso via GSM 
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all’occorrere di una delle due condizioni, andando in 

Menu principale->Logica->Associazioni->Temper. 

• La pompa di risalita (utenza 1): 

o Viene programmata per essere sempre 

attiva 

o Viene spenta forzatamente nel caso di 

attivazione del sensore di vuoto in sump 

• Riscaldatore (utenza 2): 

o Il controller spegne forzatamente il 

riscaldatore quando viene segnalato un 

vuoto in sump 

• Pompa dell’osmo (utenza 5): 

o Viene attivata quando il sensore di 

regolazione in sump (Lvl3) segnala la 

mancanza d’acqua 

o Viene spenta forzatamente al 

raggiungimento del troppo pieno in sump 

(lvl4) 

o Viene spenta forzatamente se, una volta 

accesa, il livello in sump non viene 

ripristinato entro un tempo massimo di 30 

secondi. 

o Viene spenta forzatamente dal sensore di 

vuoto in vasca osmotica (lvl1) 

• Schiumatoio (utenza 6): il sistema ne programma il 

collegamento logico con la pompa di risalita, con 

spegnimento istantaneo e accensione ritardata di 30 

secondi. 

• La lettura di PH viene visualizzata di default sulla 

schermata iniziale.  Per impostarne la regolazione 

automatica, accedere alla programmazione della 
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logica relativa da Menu o premendo sul box di 

visualizzazione nella schermata principale. 

• La logica di blackout viene programmata per lasciare 

attiva, in condizioni di assenza di rete, la sola utenza 

numero 1. 

• Il sensore di allagamento viene programmato per 

spegnere forzatamente la pompa di risalita (e di 

conseguenza lo schiumatoio) e la pompa 

dell’osmoregolatore. 

 

 

 

 Schema collegamenti – sistema 2, acqua marina, kit deluxe 
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10.0 Sensori di livello touchless 

 AquaGo gestisce i livelli tramite sensori capacitivi in grado di 

rilevare la presenza dell’acqua senza contatto. Tali sensori possono 

funzionare su qualunque tipo di superficie, anche non trasparente, 

con la sola accortezza di effettuare una taratura se lo spessore è 

superiore agli 8mm. Per tarare il 

sensore, posizionarlo sulla parete in 

modo che abbia l’acqua circa a metà, 

rimuovere l’etichetta del “quality 

control” QC, tenere premuto il 

pulsante sottostante con un oggetto 

appuntito fino a ché il LED non inizia a 

lampeggiare e mantenerlo premuto 

fino a quando non smette. Il sensore 

sarà ora calibrato per rilevare il livello memorizzato, per verificarne il 

funzionamento provare a spostarlo verso il basso e verso l’alto di 

qualche mm controllando che il LED si accenda abbassando il sensore 

e si spegna alzandolo. 

 

11 Utilizzo di aquaGo con UPS 

AquaGo può gestire autonomamente l’assenza di rete 

tramite un rilevatore di blackout, già compreso nel kit deluxe o 

acquistabile separatamente. Collegare il rilevatore di black out ad 

una presa elettrica di casa e la sua uscita all’ingresso di blackout 

presente sul fronte dell’unità di sensoristica e potenza desiderata. 

Collegare l’unità di potenza con le utenze che si vogliono mantenere 

attive durante il blackout all’uscita dell’ups e programmare tali 

utenze come “on” nella logica associativa del sensore di blackout. 

QC 

LED 
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Quanto AquaGo rileva l’assenza della tensione di rete, 

controlla se nell’associazione relativa al (o ai, in caso di presenza di 

più di un sensore) sensore di blackout sono presenti delle utenze in 

“on”. Se ve ne è almeno una, spegne tutte le altre forzatamente e 

lascia attiva la sola elencata (o tutte quelle elencate, se ve ne è più di 

una). Al ripristino della tensione di rete, aquaGo ripristinerà 

automaticamente tutte le utenze tornando al funzionamento 

normale. 

ATTENZIONE: l’ups scelto dovrà essere tale da poter 

supportare tutte le utenze collegate all’unità di sensoristica e 

potenza! 

 


