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1.0 INTRODUZIONE 
Il Pool Control permette la gestione locale e remota d’apparati appartenenti alla famiglia Aqua Pool System 
mediante un’interfaccia grafica che consente, sia di visualizzare lo stato di funzionamento e i valori delle grandezze 
controllate dal sistema connesso, sia di visualizzare e modificare i parametri di funzionamento. 
La comunicazione con il sistema è realizzata mediante una linea dati seriale; le caratteristiche dell’interfaccia 
devono essere scelte in funzione della configurazione del sistema. 
Il Pool Control permette, per una gestione locale del sistema, un collegamento mediante cavo con interfaccia 
RS232, o RS485; mentre per una gestione remota permette un collegamento al sistema mediante la rete GSM. 
 
2.0 INSTALLAZIONE SOFTWARE 
 
2.1  REQUISITI DELSISTEMA  

� Per installare il programma Pool Control sono necessari i seguenti requisiti di sistema. 

� Microsoft Windows Xp. 

� Microsoft .NET Framework. 

� Acrobat Reader. 

� Processore Pentium (o compatibile) 600 MHz (consigliato Pentium 1 GHz o superiore). 

� 192 MB RAM (consigliata 256 MB o superiore). 

� Monitor video (800x600 o risoluzione superiore) ad almeno 256 colori (consigliati 1280x1024 High Color a 

32 bit). 

� Unità CD-ROM o DVD-ROM. 

� Mouse Microsoft o dispositivo di puntamento compatibile. 

 
2.2  PROCEDURA DI INSTALLAZIONE 
Prima di procedere ad una nuova installazione rimuovere le eventuali versioni precedentemente installate. 

� Inserire il CD-ROM. 

� Doppio click sulla cartella setup. 

� Creare una cartella per i file dati utilizzati per le rappresentazioni grafiche. 

 
3.0 INSTALLAZIONE HARDWARE 
L’installazione hardware dipende dalla configurazione del sistema da realizzare; in Appendice 1 sono descritte le 
configurazioni gestite dal Pool Control. 
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4.0  GENERALITA’ 
Il programma Pool Control è strutturato in “pagine”: la prima identificata da Pannello di controllo, visualizza   lo 
stato di funzionamento e i valori delle grandezze controllate dal sistema, la seconda, identificata da  
Programmazione Sistema, visualizza e consente di modificare i parametri di funzionamento del sistema. 
 
La gestione della linea di comunicazione con il sistema è realizzata mediante pulsanti dedicati  all’acquisizione dei 
dati e all’instaurazione del canale di comunicazione nel caso dell’utilizzo del modem GSM; un indicatore segnala lo 
stato della comunicazione. 
 
Per evidenziare stati particolari di funzionamento si in evidenziano sfondi di diverso colore delle caselle di testo; 
in generale per il normale funzionamento è utilizzato il colore di default, per situazione di attenzione il colore giallo, 
per situazioni di allarme il colore rosso. 
 
L’attivazione del programma Pool Control viene effettuata con doppio click 
sull’icona Aqua Pool System; all’avvio viene presentata, per qualche 
secondo, una maschera che riporta il logo e la versione del programma. 
Successivamente viene aperta la finestra Pannello di Controllo con le 
caselle di testo prive di informazioni. In questa fase non c’è comunicazione 
con il sistema ed è possibile modificare la configurazione del programma; se 
non viene modificata, il programma assume l’ultima configurazione 
effettuata e, nel caso di prima installazione, quella di default (vedi 
Appendice 2). 
L’aggiornamento delle informazioni può essere effettuato su richiesta diretta dell’operatore o in modo ciclico con un 
intervallo di tempo programmato. 
Le informazioni acquisite possono essere visualizzate in forma grafica o tabellare selezionando, dalla barra dei 
menù, la voce Grafici. 
Nella pagina Pannello di Controllo sono previsti tre pulsanti ed un indicatore per il controllo della linea di 
comunicazione. I pulsanti Connetti e Disconnetti devono essere utilizzati nel caso in cui il mezzo di trasmissione 
è la rete GSM e permettono, rispettivamente, di instaurare e abbattere la connessione. 
Il pulsante Aggiorna Dati permette l’acquisizione delle informazioni dal sistema collegato. 
L’indicatore visualizza lo stato della connessione nel modo seguente: 
 

� READY su sfondo verde: indica attesa di un comando; 
� CONNESSO su sfondo verde: indica che è stata instaurata la connessione con il sistema attraverso la rete 

GSM; 
� DISCONNESSO su sfondo verde: indica che è stata abbattuta la connessione alla rete GSM; 
� WAIT su sfondo giallo: indica che la comunicazione dati è in progressione; 
� ERROR con sfondo arancione: indica un errore di comunicazione e non è stato effettuato l’aggiornamento 

dati. 
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Dalla barra dei menù del pannello di controllo, selezionando la voce Programmazione, si ha accesso alla pagina 
Programmazione Sistema; l’accesso è condizionato dalla richiesta di una password. 
All’inserimento corretto della password il programma invia una richiesta di acquisizione dati al sistema connesso, 
poi presenta la pagina con i dati aggiornati; se il sistema non è connesso, allo scadere di un timeout segnala 
l’errore di comunicazione.  
 
Nella pagina Programmazione Sistema sono previsti due pulsanti ed un indicatore per il controllo della linea di 
comunicazione. 
Il pulsante Leggi Dati permette l’acquisizione dei parametri dal sistema, il pulsante Salva Dati invia al sistema i 
valori dei parametri impostati. 
L’indicatore visualizza lo stato della connessione nel modo seguente: 
 

� READY su sfondo verde: indica attesa di un comando; 

� WAIT su sfondo giallo: indica che è in progressione l’acquisizione dei dati. 

� WAIT su sfondo rosso: indica che è in progressione l’invio al sistema dei valori impostati. 

L’invio dei dati tramite il pulsante Salva Dati è sempre seguito da una richiesta di acquisizione dati. 
 
Il programma Pool Control può gestire sia apparati del tipo pH/Rx sia apparati pH/Cl; la configurazione dei testi 
della pagina video è trasparente all’utente e dipende unicamente dal sistema connesso. 
Per semplicità, nella descrizione che segue, le figure si riferiscono ad un sistema pH/Rx; nella descrizione dei testi, 
tra parentesi tonde, viene riportato il testo che comparirebbe se il sistema fosse pH/Cl.   
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5.0  DESCRIZIONE PAGINE VIDEO 
5.1  PANNELLO DI CONTROLLO 
5.1.1  Barra del titolo  
Nella barra del titolo è riportato il nome del programma, AQUA Pool Control seguito da una stringa, definita 
dall’utente, usata come identificativo dell’impianto. 
 
5.2  BARRA DEI MENU 
5.2.1 Programmazione 
Permette l’accesso alla pagina Programmazione Sistema. 
 
5.2.2 Configurazioni  
Selezionando Configurazioni, si apre il menù seguente: 
 

� Impostazioni Generali. 

� Impostazione File Generati. 

� Impostazioni Porta. 

� Impostazioni Lingua. 

� Cambia Password. 

 
5.2.3 Grafici 
Permette l’accesso alla pagina della gestione dei grafici. 
 
5.2.4 Aiuto 
Permette l’accesso all’aiuto per l’utilizzo del programma. 
 
5.3 IMPOSTAZIONI GENERALI 
Selezionando Impostazioni generali si apre la finestra Configurazioni Generali in cui l’utente può assegnare le 
impostazioni per la connessione computer-sistema. 
 
Tipo di connessione 

� GSM: Se il sistema viene collegato tramite la rete GSM. 

� GPRS: Non gestito. 

� Direct: Se il sistema è collegato tramite linea dedicata RS232 o RS485. 

 
Numero per la connessione  
permette di impostare/selezionare il numero telefonico utilizzato nel collegamento GSM.  
Il numero è scelto tra quelli memorizzati nella rubrica (v. pag. 10). 
 
Descrizione: 
Permette di impostare/selezionare l’identificativo visualizzato nella Barra del Titolo e 
utilizzato come parte dei nomi dei file di report generati ad ogni aggiornamento di dati 
(vedi Esporta valori in).  
La descrizione è scelta tra quelli memorizzati nella rubrica (v. pag. 10). 
 
Indirizzo slave: 
Indirizzo fisico del sistema (0 è l’indirizzo broadcast). 
 
Intervallo di lettura 
Esegui lettura ogni: Intervallo d’aggiornamento ciclico dei dati; scegliendo l’intervallo uguale a zero l’aggiornamento 
ciclico è disabilitato. Dopo la programmazione dell’intervallo desiderato, per avviare la lettura automatica, è 
necessario eseguire una prima lettura dati manualmente cliccando sul pulsante Aggiorna Dati. Il tempo può 
essere espresso in secondi, minuti e ore; la scelta è effettuata nella tendina associata alla casella di testo. 
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Esporta valori in 
Indica la destinazione in cui il  Pool Control crea/aggiorna i file di testo (formato csv) nei quali, ad ogni 
aggiornamento, riporta i dati rilevati. I file sono relativi a: 
 

� pH: valore, SetPoint, Limite L1. 

� mV (Cl): valore, SetPoint, Limite L1. 

� Temperatura. 

� Pump Strokes pH. 

� Pump Strokes mV (Cl). 

� Valore pH, valore mV (Cl) e temperatura. 

 
Livello Segnale 
Permette di visualizzare il livello del segnale radio. 
Il check box è abilitato soltanto se il tipo di connessione selezionato è GSM. 
Selezionando il check box, il livello del segnale viene aggiornato ogni 30 secondi quando lo stato della 
connessione alla rete GSM è DISCONNESSO.  
 
5.4 IMPOSTAZIONE FILE GENERATI 
Permette di abilitare i file di testo che il sistema deve generare cartella indicata in: Esporta Valori In. 
I file che si possono abilitare sono i seguenti: 

� AQUA Pool Control VM_pH è un file che contiene il valore misurato del 

pH, setpoint e L1. 

� AQUA Pool Control VM_mV_ppm è un file che contiene il valore 

misurato del redox, setpoint e L1. 

� AQUA Pool Control VM_C è un file che contiene il valore misurato della 

temperatura. 

� File AQUA Pool Control SP_pH è un file che contiene la frequenza 

della pompa pH (in percentuale). 

� File AQUA Pool Control SP_Rx_Cl è un file che contiene la frequenza 

della pompa redox (in percentuale). 

� File AQUA Pool Control VM_pH_mV_ppm_C è un file che contiene i valori misurati del pH, del redox e 

della temperatura. 

 
 I file generati sono in formato CSV, che possono essere utilizzati in Excel per poterli elaborare. 
 
5.5 CONFIGURAZIONI PORTA SERIALE  
Permette di definire le impostazioni della porta seriale utilizzata per la comunicazione con il sistema. 
 

� Port name: nome della porta del computer utilizzata per la connessione. 

� Baud rate: indica la velocità della trasmissione dati. 

Per la connessione diretta può essere scelta 1200 o 9600 baud, per la 

connessione GSM deve essere scelta 9600 baud. 

� Databits: 8. 

� Parity: no (none). 

� Stop bit: 1. 

� Handshake: non utilizzato (none). 

 

���� 
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5.6 IMPOSTAZIONI LINGUA 
Permette di selezionare una delle seguenti lingue: 
 

� IT Italiano. 

� US Inglese. 

� ES Spagnolo. 

� FR Francese. 

Per rendere attivo il cambiamento di lingua chiudere e riavviare 
l’applicazione. 
 
5.7 CAMBIA PASSWORD  
Permette di sostituire la password corrente con una nuova Password (vedi Appendice 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.8 RUBRICA  
Permette di creare una rubrica con il numero di telefono e la descrizione dei vari sistemi installati. 
E’ possibile aggiungere/modificare/cancellare i vari elementi che compongono la rubrica. 
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5.9 GRAFICI 
Permette di visualizzare, in forma grafica o tabellare, i dati contenuti nei file memorizzati dal programma nella 
cartella indicata in: Esporta Valori In. 
Dalla barra dei menù della finestra selezionare File e successivamente 
Apri; viene presentata una finestra da cui è  possibile selezionare il file 
contenente i dati da visualizzare. 
 
Per facilitare l’individuazione del file è possibile abilitare il filtro relativo al 
tipo di file da visualizzare; i filtri previsti sono: 
 

� File AQUA Pool Control: Tutti i file. 

� File AQUA Pool Control SP_pH: Stroke pH. 

� File AQUA Pool Control SP_Rx_Cl: Stroke Rx (Cl). 

� File AQUA Pool Control VM_C: Temperatura. 

� File AQUA Pool Control VM_mV_ppM: mV(Cl), Set Point, Limite L1. 

� File AQUA Pool Control VM_pH: pH, Set Point, Limite L1. 

� File AQUA Pool Control VM_pH_mV_ppm_C: pH, mV(Cl), 

Temperatura. 

Una volta selezionato il file, con il pulsante Apri viene aperta la finestra 
in cui è rappresentato il grafico dei dati contenuti nel file selezionato. 
 
All’interno della finestra sono presenti due pulsanti: 

� Linee: cliccando su questo pulsante verrà visualizzata la 

finestra Scelta linee contenente due lists box; la prima, 

permette di scegliere  le linee da disegnare nel grafico 

selezionando il checkbox adiacente, la seconda, tramite la 

selezione di Tutto, Niente, Solo linee selezionate, di 

visualizzare rispettivamente, tutte le linee, nessuna linea, solo 

quelle selezionate.  

Cliccando poi su ridisegna verrà visualizzato il nuovo grafico. 

� Salva: permette di salvare il grafico in formato bitmap. 

  
Dalla barra dei menù della pagina, selezionando la voce Dati, viene 
visualizzata la rappresentazione tabellare del file selezionato; per 
tornare alla rappresentazione grafica selezionare la voce Grafico. 
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5.10  AIUTO 
Selezionando “?” si apre il menù contenente: 

� Help: permette di aprire il file, in  formato PDF, relativo alla documentazione AQUA Pool System. 

� About: Visualizza il logo e la versione  del programma. 

 
5.11 BARRA DI STATO  
Sono riportate le seguenti indicazioni: 

� Lo stato Open / Closed della porta seriale del PC. 

� Il livello del segnale radio nel caso di collegamento GSM; il livello è indicato con: 

� Unknown. 

� Not registered. 

� Not sufficient. 

� Sufficient. 

� Good. 

� Excellent. 

Soltanto con le ultime tre indicazioni è possibile connettersi alla rete GSM. 

� Indicatore relativo allo stato del collegamento seriale.  
 
5.12  DESCRIZIONE FINESTRE 
Valori rilevati 
Nelle caselle di testo sono riportati i valori delle grandezze misurate dal sistema collegato: 

� pH: se il valore è al di fuori del range ammissibile lo sfondo della casella è di 

colore rosso. 

� mV (ppm): se il valore è al di fuori del range ammissibile lo sfondo della casella è 

di colore rosso.  

� °C: temperatura in gradi centigradi. 

Lo sfondo della casella di testo assume colorazioni diverse in funzione del tipo di Controllo Temperatura utilizzato. 
Se la temperatura viene misurata, (modo automatico) il colore  è quello di default; in caso di valore fuori range è di 
colore rosso. Se invece è imposto dall’operatore  un valore di temperatura (modo manuale) lo sfondo è di colore 
giallo. 
 
Set point 

� pH: valore del Set Point pH.  
� mV (ppm): valore del Set Point mV (ppm). 

 
Allarmi   
 

� Allarme Livello pH: box di colore rosso indica allarme del livello pH.  

� Allarme Livello Rx (Cl): box di colore rosso indica allarme 

del livello Rx (Cl). 

� Allarme Flusso: box di colore rosso indica allarme per 

assenza di flusso. 

� Allarme Lettura pH: box di colore rosso indica che il 

valore di pH è fuori dal range ammissibile.   

� Allarme Lettura mV (ppm): box di colore rosso indica che il valore di mV (ppm) è fuori dal range 

ammissibile.   
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� Allarme Dosaggio pH: box di colore rosso indica che il valore di pH non è variato nonostante sia stato 

effettuato un dosaggio continuo per un tempo pari al Tempo max dosaggio pH senza effetto. 

� Allarme Dosaggio Rx (Cl): box di colore rosso indica che il valore di mV (ppm) non è variato nonostante 

sia stato effettuato un dosaggio continuo per un tempo pari al Tempo max dosaggio Rx (Cl) senza 

effetto. 

� Allarme dosaggio contemporaneo: box di colore rosso indica che la pompa pH e la pompa Rx (Cl) 

hanno dosato contemporaneamente in modo continuo per un tempo pari al Tempo max dosaggio 

contemporaneo. 

Il pulsante Reset Allarmi consente di inviare al sistema un comando di reset degli allarmi; l’invio del comando è 
seguito da un aggiornamento dei dati. 
 
Stato relè rilevato 
Visualizza lo stato dei relè utilizzati per funzioni ausiliarie. 
 

� ON: relè chiuso. 

� OFF: relè aperto. 

 
Stato sistema  

� Pompa pH: visualizza le battute al minuto della pompa pH espresse in percentuale del 

numero massimo. 

� Pompa Rx (Cl): visualizza le battute al minuto della pompa mV(Cl) espresse in 

percentuale del numero massimo. 

� Relé: indica lo stato (ON/OFF) del relè d’allarme. 

 
Ultima rilevazione 
Riporta la data e l’ora dell’ultimo aggiornamento dei dati, utilizzando come riferimento l’orologio del computer. 
 
Funzionamento 
Riassume lo stato attuale del sistema:  

� Sistema in Lavoro (scritta nera su sfondo grigio); funzionamento normale. 

� Sistema in Allarme (scritta rossa su sfondo rosa); se c’è almeno un allarme attivo. 

� Sistema in Manuale (scritta nera su sfondo giallo); se è stato attivato il funzionamento 

manuale.  

 
Qualità sonde 

� pH: riporta la data dell’ultima calibrazione effettuata e la relativa 

qualità della sonda, espressa in percentuale. 

� Rx: riporta la data dell’ultima calibrazione effettuata e la relativa 

qualità della sonda, espressa in percentuale. 

� per il sistema pH-Cl il valore della qualità della sonda è sostituito dalla sigla N. A. (Non Applicabile).  
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6.0 PROGRAMMAZIONE SISTEMA 
Dalla barra dei menù del Pannello di Controllo la selezione della voce Programmazione permette l’accesso alla 
pagina Programmazione sistema; l’accesso è condizionato dalla richiesta della password. 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.1  pH  
Nei seguenti campi, modificando i valori presenti nelle caselle di testo, si possono impostare: 
 

� Set Point: valore del set point pH.  

� Dosaggio Set Point: per valori minori del set point, espresse in 

percentuale del numero massimo di battute al minuto. 

� Limite L1 di proporzionalità: limite di proporzionalità. 

� Dosaggio Massimo: numero di battute massime della pompa pH 

espresse in percentuale del numero massimo di battute al minuto. 

Il grafico rappresenta l’andamento del numero di battute al minuto della pompa in funzione del valore di pH, in base 
ai valori impostati. 
 
6.2 Rx (Cl)  
Nei seguenti campi, modificando i valori presenti nelle caselle di testo,  si possono impostare: 
 

� Set Point: valore del set point Rx (Cl). 

� Dosaggio Set Point: numero di battute al minuto della pompa Rx (Cl) 

per valori minori del set point, espresse in percentuale del numero 

massimo di battute al minuto. 

� Limite L1 di proporzionalità: limite di proporzionalità. 

� Dosaggio Massimo: numero di battute massime della pompa Rx (Cl) 

espresse in percentuale del numero massimo di battute al minuto. 

Il grafico rappresenta l’andamento del numero di battute al minuto della pompa in funzione del valore del mV 
(ppm), in base ai valori impostati. 
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6.3 IMPOSTAZIONE TEMPI-ABILITAZIONE ALLARMI 
In questa finestra vengono impostati i tempi di attivazione degli allarmi: 
 

� Tempo di Stabilizzazione: è il tempo di attesa, dopo 

l’accensione, del sistema, prima di elaborare le grandezze 

controllate; può essere espresso in secondi minuti e la scelta è 

effettuata nella tendina associata alla casella di testo. 

� Tempo max dosaggio pH senza effetto: è il tempo, in minuti, 

dopo il quale viene attivato l’Allarme dosaggio pH; per abilitare questa funzione è necessario selezionare 

il check box adiacente. 

� Tempo max dosaggio Rx (Cl) senza effetto: è il tempo, in minuti, dopo il quale viene attivato l’Allarme 

dosaggio Rx (Cl); per abilitare questa funzione è necessario selezionare il check box adiacente. 

� Tempo max dosaggio contemporaneo: è il tempo, in minuti, dopo il quale viene attivato l’Allarme 

dosaggio contemporaneo; per abilitare questa funzione è necessario selezionare il check box adiacente. 

 
6.4  ATTIVA CONTROLLO DI FLUSSO 
Permette l’abilitazione / disabilitazione del controllo del flusso; per abilitare questa funzione è necessario 
selezionare il check box adiacente. 
 
6.5  FUNZIONAMENTO MANUALE 
Permette di attivare il funzionamento manuale del sistema. 
 

� Attiva Funzionamento Manuale: per abilitare questa funzione è 

necessario selezionare il check box adiacente. 

� Dosaggio Pompa pH: numero di battute al minuto, espresso in 

percentuale al numero massimo di battute al minuto della pompa pH. 

� Dosaggio Pompa Rx:  numero di battute al minuto, espresso in percentuale al numero massimo di battute 

al minuto della pompa Rx (Cl). 

� Tempo Dosaggio: durata del funzionamento manuale espresso in minuti. 

 
6.6  RELÈ 1 
Permette la gestione del relè 1 utilizzato per funzioni ausiliarie: 
 

� Ora di attivazione: ora di attivazione del relè. 

� Ora di disattivazione: ora di disattivazione del relè. 

� Inizio: data di inizio del periodo di gestione relè. 

� Fine: data di fine del periodo gestione relè. 

� Caselle dei giorni della settimana: selezionando i check box relativi, si selezionano i giorni della 

settimana in cui è abilitata la gestione dei relè. 
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6.7  RELÈ 2 
Permette la gestione del relè 2 utilizzato per funzioni ausiliarie: 

� Ora di attivazione: ora di attivazione del relè. 

� Ora di disattivazione: ora di disattivazione del relè. 

� Inizio: data di inizio del periodo di gestione relè. 

� Fine: data di fine del periodo gestione relè. 

� Caselle dei giorni della settimana: selezionando i check box relativi, si scelgono i giorni della settimana 

in cui è abilitata la gestione dei relè. 

È possibile attivare/disattivare i relè manualmente ponendo la data di inizio uguale a quella di fine gestione, l’ora di 
attivazione uguale all’ora di disattivazione e selezionando il check box relativo al giorno della settimana. 
 
6.8  CONTROLLO TEMPERATURA 
Selezionando il radio box relativo si può scegliere la temperatura che il sistema utilizzerà per la compensazione 
delle grandezze misurate. 
 

� Automatico: la temperatura utilizzata è quella rilevata dalla sonda collegata al Pool System. 

� Manuale: la temperatura utilizzata è quella 

impostata dall’utente (0°C ÷ 99°C). 

 
6.9  USO RELÈ 
Dalla barra laterale della pagina Programmazione Sistema selezionando il menù “Programmazione Relè” viene 
presentata la finestra Uso Relè che permette di configurare la gestione del relè di allarme.  
Selezionando il radio box relativo sono possibili le seguenti configurazioni: 
 
Ripetizione allarme:  

� Chiuso con allarme. 

� Aperto con allarme. 

 
Valore mV (ppm):   

� Chiuso con mV (ppm) < Set Point_2. 

� Aperto con mV (ppm)< Set Point_2. 

 

Set Point_2: valore del Set Point_2 mV (ppm). 
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7.0 Appendice 1: installazione hardware 
La comunicazione con il sistema è realizzata mediante una linea dati seriale scelta tra le COM disponibili nel PC. 
Le caratteristiche del collegamento dati devono essere scelte in funzione della configurazione del sistema da 
realizzare. 
Il Pool Control permette, per una gestione locale del sistema, un collegamento mediante cavo con interfaccia 
RS232 in una configurazione punto-punto, o con interfaccia RS485 a 2 fili,  in una configurazione punto–punto o 
punto– multipunto; mentre per una gestione remota permette un collegamento al sistema mediante la rete GSM. 
 
Per un collegamento locale punto–punto mediante cavo può essere utilizzata l’interfaccia RS232 se la distanza tra 
il PC e il sistema è al massimo di 15 metri; in questo caso collegare un cavo NULL MODEM tra il sistema e la porta 
di comunicazione RS232 del PC e selezionare la velocità di trasmissione dati a 9600 baud.  
 
Per distanze superiori o comunque in una configurazione punto - multipunto deve essere utilizzata l’interfaccia 
RS485 a 2 fili; in questo caso è necessario utilizzare un convertitore d’interfaccia RS232/RS485. 
Mediante un cavo MODEM collegare la porta RS232 del PC alla corrispondente interfaccia del convertitore e 
mediante un cavo AWG26  l’interfaccia RS485 del convertitore alla corrispondente del sistema.  
 
La velocità di trasmissione dati può essere selezionata tra 1200 o 9600 baud; la scelta dipende dalla distanza tra 
PC e sistema e dal numero di apparati collegati. In generale per distanze inferiori a 100 metri può essere utilizzata 
la velocità di 9600 baud mentre per distanze superiori è consigliato utilizzare 1200 baud.  
 
Per distanze superiori a qualche decina di metri può essere necessario l’adattamento della linea di collegamento; 
in questo caso devono essere chiusi solo i ponticelli di adattamento degli apparati/convertitore RS232-RS485 
situati agli estremi della linea.  
Per un collegamento remoto come mezzo di comunicazione viene utilizzata la rete GSM; in questa configurazione 
deve essere utilizzato il modem GSM della SIEMENS modello MC35i con carta SIM abilitata alla trasmissione dati 
e codice PIN disabilitato. Mediante un cavo MODEM collegare la porta RS232 del GSM alla corrispondente del PC 
e alimentare il modulo mediante l’alimentatore relativo. 
La velocità di trasmissione dati deve essere selezionata a 9600 baud.  
Il led del modulo GSM segnala lo stato della connessione alla rete; all’accensione un lampeggio veloce (circa 1 
secondo) indica la ricerca della rete, successivamente un lampeggio lento (circa 1 secondo ON e 4 secondi OFF) 
indica lo stato di connesso alla rete. 
 
 Velocità 9600 baud Velocità 1200 baud 
 Ponticello JP3 aperto (default)  Ponticello JP3 chiuso* 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*)  Per chiudere il ponticello JP3 si deve usare un saldatore in modo da cortocircuitare le due piazzole con 
 lo stagno.
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8.0 Appendice 2: configurazione del programma 
All’installazione il programma viene configurato come segue: 
 
Configurazioni Generali 

� Tipo di connessione:  Direct 

� Numero per la connessione:  +39 0522695805 

� Descrizione:   Aqua Pool System 

� Indirizzo Slave:   01 

� Esegui lettura ogni:                    00 sec 

� Esporta valori in:  C:\ 

 
Configurazione Porta Seriale 

� PortName:             COM1 

� BaudRate   9600 

� DataBits   8 

� Parity:    none 

� StopBits:   1 

� Handshake:   None 

� Lingua:    Italiano 

 
Il numero di bit di dato, la parità, il numero di stop bit e l’handshake non devono essere modificati.   
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9.0 Appendice 3: password 
All’installazione del programma viene attivata la password di default che può essere  fornita, separatamente al 
programma,  in un documento su richiesta dell’utilizzatore.  
Se la password viene cambiata e successivamente dimenticata, per ripristinare la password di default occorre 
eseguire i seguenti passi: 
 

� Rimuovere il programma 

� Eliminare la cartella AQUAPoolSystem in:  

C:\Documents and Settings \ (USER) \ Impostazioni locali \ Dati applicazioni \ 

� Re-installare il programma. 
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1.0 INTRODUCTION 
The Pool Control enables local and remote management of equipment belonging to the family Aqua Pool System 
through a graphical interface that allows to view both the operating status and the parameters controlled by the 
connected device, both display and modify the operating parameters. 
Communication with the device is achieved by a serial data line: interface features have to be chosen based on the 
system features. 
The Pool control, for the device local management, allows a link cable through a RS232 or RS485 interface; 
whereas for remote management it allows a link to the device through the GSM network.  
 
2.0 SOFTWARE INSTALLATION 
2.1  SYSTEM REQUIREMENTS 
In order to install the Pool Control program, the following system requirements are needed: 

� Microsoft Windows Xp. 

� Microsoft .NET Framework. 

� Acrobat Reader. 

� Processor Pentium (or consistent) 600 MHz (recommended Pentium 1 GHz or high). 

� 192 MB RAM (recommended 256 MB or high). 

� Monitor video (800x600 or high resolution) with at list 256 colours (recommended 1280x1024 High Colour 

at 32 bit). 

� Unit CD-ROM or DVD-ROM. 

� Mouse Microsoft or a consistent pointing device. 

 
2.2  INSTALLATION PROCEDURE 
Before a new installation, possible versions previously installed have to be removed.  

� Insert the CD-ROM. 

� Double click on the setup folder. 

� Create a folder for data files used for graphical representations. 

 
3.0 HARDWARE INSTALLATION 
The hardware installation depends on the configuration of the system to be created; in Appendix 1 configurations 
managed by the Pool Control are described. 
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4.0 GENERAL 
Pool Control program is structured into "pages": the first page identified by the Control Panel, displays the 
operating status and the values of sizes controlled by the device; the second one, identified by System 
Programming, displays and allows to modify the operational parameters of the device. 
The management of the communication line with the device is achieved through "buttons" dedicated to data 
acquisition and to the communication channel establishment in case of GSM modem; an indicator signals the 
"communication" status. 
To highlight operating special status, backgrounds of several colours for the test boxes are displayed. In general for 
the "normal" working the default colour is used; for attention situation the colour yellow, for alarm situations the 
colour red. 
The activation of the Pool Control program is performed with a double click on 
the Aqua Pool System icon; at the start a template is shown, for few seconds, 
that reports the society logo and the program version. Therefore the Control 
Panel window is open with test boxes without information.  
In this phase there is no communication with the device and it is possible to 
modify the program configuration; if the configuration is not modified, the 
program assumes the last performed configuration and, in case of first 
installation, the default one (see Appendix 2) 
The information update can be performed based on operator direct request or 
cyclical with an established time frame. 
Information collected can be displayed in graphical or tabular form by selecting from the menu bar, the voice 
Graphics 
In the page Control Panel three buttons are included and an indicator for the communication line control. The 
buttons Connect and Disconnect have to be used if the transmission channel is the GSM network and they 
respectively allow to set up and put down the connection. The button Update Data allows the acquisition of 
information on the connected device. 
The indicator displays the connection status in the following way: 
 

� READY on green background: it means wait for a command. 
� CONNECT on green background: it means that the connection with the device has been set up through the 

GSM network. 
� DISCONNECT on green background: it means that the connection through the GSM network has been put 

down. 
� WAIT on yellow background: it means that the data communication is in progress. 
� ERROR on orange background: it means a communication error and that the data update was not 

executed. 
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From the menu bar of Control Panel, selecting the item Programming, guarantee access to page System 
Programming ; the access is conditional on the password request.  
After the correct password input the program send a data acquisition request to the connected device, then it 
shows the page with updated data; if the device is disconnected, the program signals the communication error at 
time out expire.  
 
In the page System Programming two buttons and an indicator for the communication line control are included. 
The button Update allows the acquisition of device parameters; the button Save Data sends the set parameters 
values to the device. 
The indicator displays the connection status in the following way: 

� READY on green background: it means a wait for a command. 

� WAIT on yellow background: it means that the data acquisition is in progress. 

� WAIT on red background: it means that the sending of the set values toward the device is in progress. 

The data sending through the button Save Data is always followed by a data acquisition request. 
 
The Pool Control program can manage both pH/Rx and pH/Cl devices; the text configuration of the video page is 
transparent to the user and it only depends on the connected device.  
For ease, in the following description, the figures are referred to a pH/Rx device; in the buttons description in round 
parenthesis the text that would be shown for a pH/Cl device is reported.   
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5.0 VIDEO PAGE DESCRIPTION 
5.1  CONTROL PANEL 
5.1.1 Title bar 
In the title bar the program name is reported, AQUA Pool Control, followed by a string, defined by the user and 
used as plant identification. 
 
5.2 MENU BAR 
5.2.1 Programming 
It enables the access to the page System Programming. 
 
5.2.2  Settings  
Selecting Settings, opens the following menu: 

� General Settings. 

� Generated Files Settings. 

� Port Settings. 

� Language Selection. 

� Change Password. 

� List. 

 
5.2.3 Charts  
It enables the access to the page Charts. 
 
5.2.4 ?  
It enables the access to the page Help. 
 
5.3 GENERAL SETTINGS 
Selecting General Settings, opens the window General Settings: here the user can assign settings for the 
computer-device connection. 
 
Connection Type 

� GSM: If the device is connected through the GSM network. 

� GPRS: No managed. 

� Direct: If the device is connected through dedicated line RS232 or RS485. 

 
Connection phone number 
It allows to set/select the phone number used in the GSM connection.  
The number is selected from those saved in the list (see page 24). 
 
Description 
It allows to set/select the identification displayed in the Title Bar and used as part of the 
names of the files report generated at every data update (see Export values to). 
The description is selected from those saved in the list (see page 24). 
 
Slave Address 
Physical address of the Device (0 is the broadcast address). 
 
Interval reading 
Refresh values every: time frame of cyclic data update; by setting the frame to zero, the cyclic update is disabled. 
After the desired range planning, to start the automatic reading, you need to first reading data manually by clicking 
the Update Data. 
The time can be expressed in seconds, minutes or hours: the choice is executed in the scroll down associated to 
the text box. 
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Export values to 
Destination where the Pool Control creates/updates the text files wherein, at each update, it reports detected data. 
Files are related to: 

� pH: Value, Set Point, Limit L1. 

� mV (Cl): Value, Set Point, Limit L1. 

� Temperature. 

� Pump Strokes pH. 

� Pump Strokes mV (Cl). 

� pH value, mV (Cl) value and temperature. 

 
Signal Level 
Allows you to see the level of radio signal.  
The check box is enabled only if the connection type selected is GSM.  
By selecting the check box the signal is updated every 30 seconds when the status of the connection to the GSM 
network is DISCONNECTED, the level is indicated by: Poor (it’ s not possible to connect to the GSM network). 
 
5.4 GENERATED FILE SETTING 
Allows the text files to be enabled, which the system must generate a folder for 
in: Export Values To. 
The following are the files that can be enabled: 

� AQUA Pool Control VM_pH is a file that contains the measured value of 

the pH, setpoint and L1. 

� AQUA Pool Control VM_mV_ppm is a file that contains the measured 

value of the redox, setpoint and L1. 

� AQUA Pool Control VM_C is a file that contains the measured value of 

the temperature. 

� AQUA Pool Control SP_pH is a file that contains the frequency of the 

pump pH (as a percentage). 

� AQUA Pool Control SP_Rx_Cl is a file that contains the frequency of the pump pH (as a percentage). 

� AQUA Pool Control VM_pH_mV_ppm_Cl is a file that contains the measured values of the pH, redox and 

temperature. 

  
 The generated files are in CSV format that can be used in Excel to be processed. 
 
5.5 SERIAL PORT CONFIGURATION 
It allows to define settings of the serial port used for the communication with the device. 

� Port name: name of the computer port used for the connection. 

� Baud rate: it indicates the transmission rate. 

For the direct connection it is possible to select 1200 o 9600 baud, for the 

GSM connection it has to be chosen 9600 baud. 

� Data bits: 8. 

� Parity: no (none). 

� Stop bit: 1. 

� Handshake: not used (none).  
 
 

���� 
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5.6 LANGUAGE SELECTION 
It allows to select one of the following languages: 
 

� IT – Italian. 

� US – English. 

� ES – Spanish.  

� FR – French. 

In order to make the language change active, close and restart the 
application. 
 
5.7 CHANGE PASSWORD 
It allows to replace the current password with a new one (see Appendix 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.8 LIST  
Allows a list to be created with the telephone number and description of the various systems installed. 
The various items that make up the list can be added/edited/deleted. 
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5.9 CHARTS 
It allows you to view, in graphical or tabular form, the data contained in the 
files stored in the program indicated in: Export Values in. 
From the menu bar of the window select File and subsequently Open: is 
presented a window where you can select the file containing the data to be 
displayed. 
To help you understand the file, you can enable the filter on the file type 
you want to see from view. 
Filters are provided: 

� File AQUA Pool Control : All files. 

� File AQUA Pool Control SP_pH: Stroke pH. 

� File AQUA Pool Control SP_Rx_Cl: Stroke Rx(Cl). 

� File AQUA Pool Control VM_C: Temperature. 

� File AQUA Pool Control VM_mV_ppm: mV(Cl), Set Point, 

Limit L1. 

� File AQUA Pool Control VM_pH: pH, Set Point, Limit L1. 

� File AQUA Pool Control VM_pH_mV_ppm_C: pH, mV(Cl), 

Temperature. 

By selecting the file with the Open button opens the window which is 
the graph of the data contained in the file selected. 
 
Inside the window are two buttons: 

� Lines: clicking on this button will display window  Choice lines 

box containing two lists; the first, allows Choose by drawing lines on the graph, selecting the check 

Adjacent box. The second, by selecting All, Nothing, selected lines only, respectively view, all routes, No 

line, only selected ones. Clicking then redesigns will receive 

the new Chart. 

� Save: allows you to save the graph bitmap.  
 
From the menu bar of the page, selecting Data, it displays the tabular 
representation of the selected file; to return to graphical representation 
select Chart. 
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5.10 HELP 
Selecting ? it opens the menu containing: 

� Help: allows to open the file in PDF format, related to the AQUA Pool System documentation. 

� About: it displays the logo and the program version. 

 
5.11 STATUS BAR  
It contains the following directions: 

� The state Open / Closed of the serial port. 

� The level of radio signal in case of GSM connection, the level is indicated with: 

� Unknown. 

� Not registered. 

� Not sufficient. 

� Sufficient. 

� Good. 

� Excellent. 

Only with the last three directions you can connect to the GSM network. 

� Indicator on the status of the serial connection. 

 
5.12  WINDOWS DESCRIPTION 
Detected values 
In the text boxes values of sized measured by the connected device are reported:  

� pH: if the value is out of the allowed range, the box background is red. 

� mV (PPM): if the value is out of the allowed range, the box background is red. 

� °C: temperature expressed in centigrade. 

The text box takes different colors based on the used type of “temperature control”. If the temperature is measured 
(automatic mode) the color is the default one; in case of value out of range, the color is red. Otherwise, if a 
temperature value is set (manual mode), the background is yellow. 
 
Set Point 

� pH: Set Point pH value. 

� mV (PPM): Set Point mV (ppm) value. 

Alarms  

� pH Level Alarm: red box means alarm of the pH level.  

� Rx (Cl) Level Alarm: red box means alarm of the Rx (Cl) level. 

� Flow Alarm: red box means alarm for flow lack. 

� pH Value Alarm: red box means that the pH 

value is out of the allowed range.   

� mV (PPM) Value Alarm: red box means that the 

mV (PPM) value is out of the allowed range.   

� pH Dosing Alarm: red box means that the pH 

value is not changed despite a continue dosage 

has been executed for a period equal to the pH Max dosing time without effect. 

� Rx (Cl) Dosing Alarm: red box means that the mV (PPM) value is not changed despite a continue dosage 

has been executed for a period equal to the Rx (Cl) Max dosing time without effect. 
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� Contemporary Dosing Alarm: red box means that the pH and the Rx (Cl) pumps continuously at the 

same time for a period equal to the Combined Max dosing time without effect. 

The button “Alarms Reset” allows to send to the device a command for the alarm reset; the command sending is 
followed by a data update. 
 
Detected relays status 
It displays the status of relay used for auxiliary functions. 

� ON: closed relay. 

� OFF: open relay. 

 
Working mode 

� pH pump: it displays the strokes per minute of the pH pump expressed in percentage of the maximum 

number. 

� Rx (Cl) pump: it displays the strokes per minute of the mV (Cl) pump expressed in 

percentage of the maximum number. 

� Relay: it indicates the alarm relay status (ON/OFF). 

 
Last reading 
It displays date and time of the last data update, using the computer clock as reference. 
 
Working 
It resumes the system current status:  

� Working Mode (black writing on grey background); normal working. 

� Alarm Mode (red writing on pink background); if at least one alarms active. 

� Manual Mode (black writing on yellow background); if the normal working has been 

activated.  

 
Probe efficiency 

� pH: it displays the date of the last calibration performed and the 

related probe quality, expressed in percentage. 

� Rx: it displays the date of the last calibration performed and the 

related probe quality, expressed in percentage. 

� For the system pH/Cl the quality of probe is replaced by the initials 

N.A. (Not Applicable). 
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6.0 SYSTEM PROGRAMMING 
From the menu bar of the Control Panel the selection of the item Programming allows the access to the page 
System Programming; the access is conditional on the password request. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.1  pH 
In the following fields, modifying the values reported in the text boxes, it is possible to set: 
 

� Set Point: pH set point value.  

� Dosing Set Point: number of strokes per minute of the pH pump for 

values lower than the set point, expressed in  percentage of the 

maximum number of strokes per minute. 

� Proportional limit L1: proportionality limit.  
� Max Dosing: number of maximum strokes of the pH pump expressed 

in percentage of the maximum number of strokes per minute. 

The graph represents the trend of the pump strokes per minute as function of the pH value, based on set values. 
 
6.2  Rx (Cl) 
In the following fields, modifying values reported in the text boxes, it is possible to set:  
 

� Set Point: Rx (Cl) set point value. 

� Dosing Set Point: number of the Rx (Cl) pump strokes per minute for 

values lower than the set point, expressed in percentage of the 

maximum number of strokes per minute.  

� Proportional limit L1: proportionality limit. 

� Max Dosing: number of Rx (Cl) pump maximum strokes expressed in 

percentage of the maximum number of strokes per minute.  

The graph represents the trend of the strokes per minute as function of the mV (PPM) values, based on set values. 
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6.3  TIME SETTINGS – ALARM ON/OFF 
In this window activation times for alarm are set:  

� Stabilization Time: it is the waiting time, after the device turn-on, before the controlled sizes processing; it 

can be expressed in seconds or minutes and the choice is 

performer in the scroll down associated to the text box.  

� pH Max dosing time without effect : it is the time, in minute, 

after which the pH dosing alarm is activated; in order to 

enable this function it is needed to select the next check box. 

� Rx Max dosing time without effect: it is the time, in minute, after which the Rx (Cl) dosing alarm is 

activated; in order to enable this function it is needed to select the next check box. 

� Combined Max dosing time without effect: it is the time, in minute, after which the Contemporary 

dosing alarm is activated; in order to enable this function it is needed to select the next check box. 

 
6.4  ENABLE FLOW CONTROL 
It allows to enable/disable the flow control: in order to enable this feature it is needed to select the adjacent check 
box. 
 
6.5  MANUAL MODE 
It allows to activate the manual working of the device.  

� Enable Manual Mode: to enable this function it is needed to select the next check box  

� pH pump dosing: number of strokes per minute, expressed in 

percentage of the maximum number of the pH pump strokes 

per minute. 

� Rx pump dosing: number of strokes per minute, expressed in 

percentage of the maximum number of the Rx (Cl) pump 

strokes per minute. 

� Dosing time: duration of the manual working expressed in minutes. 

 
6.6  RELAY 1 
It allows the management of the relay 1 used for auxiliary functions: 

� Start time: relay activation timing. 

� Stop time: relay deactivation timing. 

� Start: date of start of the relay management period. 

� Stop: date of end of the relay management period. 

� Boxes day of the week: selecting the related check box, the days of the week in which the relay 

management is enabled are selected. 
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6.7 RELAY 2 
It allows the management of the relay 2 used for auxiliary functions: 

� Start time: relay activation timing. 

� Stop time: relay deactivation timing. 

� Start: date of start of the relay management period. 

� Stop: date of end of the relay management period. 

� Boxes day of the week: selecting the related check box, the days of the week in which the relay 

management is enabled are selected. 

It is possible to manually activate/deactivate relay setting the management start date equal to the end one, the 
activation timing equal to the deactivation one and selecting the check box related to the date of the week. 
 
6.8  TEMPERATURE CONTROL 
Selecting the related radio box it is possible to choice the temperature that the device will use for the measured 

sizes compensation. 

� Automatic: the used temperature is the one detected by probe connected to the Pool System. 

� Manual: the used temperature is the one set by the 

user (0°C ÷ 99°C). 

 
6.9  RELAY USE 
From the side bar of the page System Programming Selecting the menu “System Programming” the window  
relay use is shown that allows to configure the alarm relay management. 
Selecting the related radio box the following configurations are possible: 
 
Alarm repetition:  

� Closed with alarm. 

� Open with alarm. 

 
mV(ppm) Value:   

� Closed with mV(ppm) < Set Point_2. 

� Open with mV(ppm)< Set Point_2. 

 

Set Point_2: value of the Set Point_2 mV (ppm). 
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7.0 Appendix 1: hardware installation 
The communication with the device is achieved through a serial data line selected between the COM available on 
the PC. The data link features have to be chosen based on the configuration of the system to be created. 
The Pool control allows, for a device local management, a cable link through interface RS232 in a point–point 
configuration or through interface RS485 with two wires in a point–point or point–multipoint configuration; whereas 
for remote management it allows a link to the device through the GSM network.   
 
For a local point-point link via cable the interface RS232 can be used if the distance between the PC and the 
device is maximum 15 meters; in this case a NULL MODEM cable has to be connected between the device and 
the communication port RS232 of the PC and the data transmission has to be set to 9600 baud 
 
For high distances or in a point–multipoint configuration the interface RS485 with two wires has to be used; in this 
case it is necessary to use an interface converter RS232/RS485.  
Connect through a MODEM cable the port RS232 of the PC to the related converter interface and through an 
AWG26 cable the converter interface RS485 to the related interface of the device.  
 
The data transmission rate can be selected between 1200 or 9600 baud; the choice depends on the distance 
between PC and device and on the number of connected devices. In general, for distances lower than 100 meters, 
the rate of 9600 baud can be used, whereas for higher distances it is recommended to use 1200 baud.  
 
For distances higher than few dozen meters it could be needed the matching of the connection line; in this case 
should be closed only the jumpers for the matching of the devices/converter RS232-RS485 located at the line 
extremes.  
For a remote link the GSM network is used as communication channel; in this configuration it has to be used the 
GSM modem of SIEMENS model MC35i with SIM card enabled to the data transmission and the PIN code 
disabled. With a cable modem, connect the RS232 port of GSM corresponding to the PC and feed the form through 
the power on. 
 
The data transmission rate has to be set to 9600 baud.  
The LED module GSM indicates the status of the network connection at the turn on a fast flashing (about 1 second) 
indicates the network search, then a slow flashing (about 1 second on and 4 seconds off) indicates the network 
connection status. 
 
 9600 baud speed 1200 baud speed 
 Jumper JP3 open (default)  Jumper JP3 closed* 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*)  A soldering iron must be used to close jumper JP3 by short circuiting the two pads with tin 
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8.0 Appendix 2: Program Configuration 
At the installation, the program is configured as following: 
 
General Settings 

� Connection type:  Direct 

� Connection phone number:  +39 0522695805 

� Description:   Aqua Pool System 

� Slave Address:   01 

� Refresh values every:          00 sec 

� Export values to:  C:\Documents and Settings 

 
Serial Port Configuration 

� Port Name:             COM1 

� Baud Rate   9600 

� Data Bits   8 

� Parity:    none 

� Stop Bits:   1 

� Handshake:   None 

� Language:   Italian 

 
The number of data bit, the parity, the number of stop bit and the handshake have not to be modified.   
 
9.0 Appendix 3: password 
At the program installation, the default password is activated that can be provided, separately from the program, in 
a document on user demand.  
If the password is changed and then forgotten, the following steps have to be followed in order to restore the 

default password: 

� Uninstall the program. 

� Delete the folder AQUA Pool System in: 

 C:\DocumentsandSettings\USER\Localsettings\ApplicationData\ 

� Re-install the program. 
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