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PRONTO ALL’USO

SEMPRE CONNESSO

VICINO AL CLIENTE

Semplice e alla portata di tutti
Simple and for everyone

Un assistente virtuale sempre al tuo fianco
A virtual assistant always by your side

Servizio più efficiente
More efficient customer service
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La soluzione semplice e intelligente per monitorare da remoto gli impianti
residenziali e commerciali dotati dell’elettronica DAB.
Con l’immediatezza di un App e di un sito dedicato, DConnect consente di
intervenire a distanza per modificare i parametri in tempo reale e controllare
il comportamento dei prodotti connessi.

The simple and smart solution for remote control in residential and
commercial building plants with DAB electronics. The convenient App
and a dedicated site allow DConnect to provide real time modification of
parameters and monitor the behaviour of connected products.

PRONTO ALL’USO

READY TO USE_Remarkably user-friendly and easy to install,
DConnect is an instrument that can be put to immediate use by
everyone.

SEMPRE CONNESSO
Tramite un semplice collegamento internet, potrai verificare e
gestire in modo rapido il funzionamento di tutte le tue installazioni,
ovunque tu sia e in qualunque momento della giornata.
ALWAYS CONNECTED_All you need is an Internet connection to
quickly check and manage the operation of all your installations,
anywhere and at any time.

VICINO AL CLIENTE
Grazie al servizio DConnect sarà più facile programmare la
manutenzione degli impianti al fine di prevenire eventuali
anomalie, aumentando le performance di prodotto e offrendo un
miglior servizio al cliente.
CLOSE TO THE CUSTOMER _The DConnect service makes it
easier to plan maintenance of the systems to prevent possible
faults, while increasing the performance of the product and
offering a better service for the end-user.
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DConnect ti sorprenderà per la facilità di utilizzo e di installazione,
che lo rendono uno strumento pronto all’uso e alla portata di tutti.

PRONTO ALL’USO

IL SERVIZIO CHE TI SEMPLIFICA LA VITA
Con DConnect il monitoraggio dei prodotti DAB diventa facile e intuitivo
come non mai e tutte le principali regolazioni possono essere effettuate
anche da remoto, in poche mosse. Per un controllo totale e senza
sorprese.
THE SERVICE THAT MAKES LIFE EASIER_TThe DConnect makes
monitoring of all DAB products easier and more intuitive than ever, and
it takes seconds to adjust the main settings, even remotely. For total
control without surprises.

SUBITO PRONTO ALL’USO

dconnect.dabpumps.com
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DConnect non richiede particolari infrastrutture per l’installazione:
bastano un collegamento internet in prossimità dell’ installazione ed uno
smartphone.
La configurazione avviene in pochi e semplici passaggi guidati.
IMMEDIATELY READY TO USE_DConnect does not require any particular
infrastructures for installation: you need only an internet connection and
a smartphone configuration takes few and simple guided steps.

TECNOLOGIA ALLA PORTATA DI TUTTI
Realizzato con le più recenti tecnologie, DConnect garantisce molteplici
vantaggi rispetto ad altri tradizionali applicativi BMS.

TECHNOLOGY FOR EVERYONE_ Based on state-of-the-art technology,
the DConnect system offers many advantages than typical BMS systems

VANTAGGI CHE NON TEMONO CONFRONTI

UNRIVALLED ADVANTAGES
DCONNECT

PROGETTATO SU MISURA
sviluppato per soluzioni in ambito commerciale e residenziale.

TAILOR DESIGN
Developed for both residential and commercial building service application.

SOFTWARE & HARDWARE
Nessuna licenza software costosa da comprare, nessun costo di
aggiornamento e nessun costo per postazioni di lavoro dedicate.

SOFTWARE & HARDWARE
You do not need to buy any expensive software, nor do you need to pay for
updates or for dedicated work stations.

UTILIZZO
Nessun vincolo ad una workstation installata, sfruttando in pieno la
portabilità della soluzione..basta solo una connessione internet
VALORE
Abbassa i costi operativi di gestione del building
aumentandone il valore

USE
No fixed work station is required as the DConnect is all about portability...
the only thing you need is a internet connection.
VALUE
It lowers the overhead costs, increasing the value of your building.

DCONNECT BOX

Il dispositivo elettronico dalle dimensioni compatte permette di
connettere facilmente al servizio DConnect un’ampia gamma
di prodotti DAB anche se già installati. È sufficiente una
connessione di rete permanente nel luogo dell’installazione.
The compact electronic device can be used to easily connect to
DConnect a wide range of DAB products, both new and already
installed. The only thing required is a wired connection on site
and you’re then set to go!

APP & DESK
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Download the App from the App Store or Google Play, or visit
the site dconnect.dabpumps.com, and you’re ready to view the
connected installations on the network and check their individual
settings. The user interface couldn’t be clearer and more
functional, it brings all the data you need to your fingertips.

dconnect.dabpumps.com

Con l’App disponibile su App Store e Google Play o collegandosi
al sito dconnect.dabpumps.com è possibile iniziare a
navigare all’interno delle varie installazioni connesse e
verificare i parametri di settaggio di ciascuna. Il tutto attraverso
un’interfaccia utente estremamente chiara e funzionale, che
permette di avere più dati a portata di mano.

dconnect.dabpumps.com
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Dimensioni compatte e configurazione rapida consentono di implementare ogni impianto con il DConnect box,
senza la necessità di infrastrutture complesse. Basta una connessione di rete fissa e in pochi minuti puoi
collegare fino a 8 pompe con elettronica e tenerle monitorate a distanza, senza ulteriori interventi di settaggio.
DCONNECT READY IN A HEARTBEAT_Compact and quick and easy to install, the DConnect box is suitable for
any system and does not require any infrastructures. All you need is an internet connection. You can connect
up to 8 products in a few minutes and then monitor them, without any changing settings.

dconnect.dabpumps.com
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PRONTO
IN UN
AT T I M O

SEMPRE CONNESSO

PER AVERE TUTTO SOTTO CONTROLLO
Abbinato agli impianti dotati dell’elettronica DAB, il sistema DConnect
garantisce la costante supervisione e acquisizione dei dati di
funzionamento dei singoli prodotti e, attraverso l’analisi da remoto dei
parametri tecnici, rende possibile interventi veloci e precisi.
KEEPING EVERYTHING UNDER CONTROL_The DConnect system, when
used in combination with DAB systems with electronics, guarantees
constant control and acquisition of the operating data of products, as
well as remote analysis of all technical parameters you need for quick
and precise intervention.

dconnect.dabpumps.com
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UN ASSISTENTE VIRTUALE AL TUO FIANCO

Grazie a notifiche in tempo reale l’attività di ogni installazione
DAB è sempre sotto controllo, anche a distanza, e con avvisi
in caso di eventuali anomalie. Con il supporto di grafici sullo
stato funzionale dell’impianto risulta inoltre più facile effettuare
diagnosi puntuali, valutandone l’andamento retrospettivo e
verificando le performance d’esercizio, abbassando i costi di
intervento.
A VIRTUAL ASSISTANT AT YOUR SIDE_Notifications in real time
keep you in control of each DAB product, even remotely, and
alert you to any faults. Graphs showing the functional status of
the system and make it easier to perform specific diagnoses and
view its trend over time and check its work performance..

INTERVENTI A DISTANZA
Da PC, Tablet o smartphone, è possibile non solo monitorare i
dati, ma anche modificare velocemente da remoto i parametri
di funzionamento di ogni installazione, ottimizzando il lavoro di
assistenza. La facilità di aggiornamento del software dei prodotti
senza costi aggiuntivi rappresenta un ulteriore vantaggio per
l’efficienza generale del sistema.

REMOTE ACTION_A PC, Tablet or smartphone can be used
not only to monitor the data, but also to remotely change
the operating parameters of each installation, optimising
intervention. Another advantage is automatic updating of the
product software with no extra costs, which further increases
the general efficiency of the system.

dconnect.dabpumps.com
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24/7
Connettività garantita durante tutto l’arco della giornata, senza più
sorprese, perché DConnect ti segue in ogni momento, aiutandoti a
prendere la decisione giusta: 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
ALWAYS CONNECTED_Connectivity is guaranteed all day long without
any unwanted surprises, because DConnect is always at your side to
help you make the right decision: 24 hours a day, 7 days a week.

dconnect.dabpumps.com
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FA CRESCERE
IL TUO
BUSINESS

Con DConnect DAB offre vantaggi a tutti i propri partner commerciali, favorendo l’espansione del loro business
all’ambito della manutenzione con limitati costi di struttura, sostenendo forme di partnership fra diversi
operatori e proponendo una soluzione a investimento 0 per la gestione di impianti in ambito commerciale e
residenziale.
DCONNECT HELPS YOUR BUSINESS TO GROW_DAB offers all its commercial partners many advantages with
this new service, allowing them to expand their maintenance business with low overhead costs, maintain
partnerships with other operators, and put in minimal investment to manage residential and commercial
building services.

dconnect.dabpumps.com
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VICINO AL CLIENTE

MANUTENZIONE PROGRAMMATA SU MISURA
DConnect è la soluzione ideale per rendere più efficaci e pratiche le
attività di installazione, controllo e manutenzione dei prodotti DAB,
permettendo di intercettare e prevenire i malfunzionamenti e organizzare
quindi una manutenzione programmata sulla base delle effettive
necessità di ogni impianto.
MAINTENANCE MADE TO MEASURE_DConnect is precisely what is
needed to ensure more efficient and practical installation, control
and maintenance of DAB products, since it can identify and prevent
malfunctions and, therefore, help to plan routine maintenance according
to the real needs of each system.

dconnect.dabpumps.com
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RAGGIUNGI NUOVI STANDARD DI EFFICIENZA
I dati raccolti attraverso DConnect danno la possibilità di ottimizzare
il funzionamento dei prodotti, l’utilizzo attivo delle informazioni
dell’impianto consente un miglioramento dell’efficienza e alla riduzione
dei costi d’esercizio.
Anche l’assistenza, basandosi su informazioni strutturate, diventa più
tempestiva e mirata, perché può anticipare i bisogni del cliente.
REACH NEW STANDARDS OF EFFICIENCY_DConnect collects data that
can be used to optimise operation of the products and plan predictive
marketing operations and Energy Management policies with the aim of
improving the efficiency of the systems and lowering the operating costs.
Assistance based on the structured information is also more timely
and targeted since the customer’s needs can be predicted for a more
efficient service.

LA CURA DEL CLIENTE
Con la tecnologia DConnect, installatori, manutentori e gestori
degli impianti possono verificare il corretto comportamento delle
proprie installazioni senza necessariamente recarsi dai propri
clienti. Ciò consente di limitare al minimo le emergenze per
eventuali anomalie o blocchi di impianto e, quindi, di abbattere
notevolmente le spese di gestione.

Grazie a DConnect, la diminuzione dei costi di manutenzione, il
miglioramento del servizio di assistenza offerto e la riduzione
delle urgenze vanno di pari passo con il calo delle lamentele e
determinano una maggiore fidelizzazione da parte dei clienti.
Si tratta di un approccio nuovo nei confronti del mercato che
punta, oltre che sulla vendita del prodotto, sulla vendita della
performance.
DConnect helps to decrease maintenance costs, improve the
level of service on offer and reduce the risk of emergencies:
as a result, the customer is happier and more likely to remain
loyal. It is a new approach to the market with a focus not only on
selling the product, but also on selling performance.

CUSTOMER CARE_The DConnect technology allows installers,
maintenance technicians and system managers to check correct
operation of the DAB systems without necessarily having to visit
their customers. This means that emergencies due to faults or
downtime can be minimised, running costs drastically reduced.

dconnect.dabpumps.com
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UN’UNICA INTERFACCIA PER OGNI APPLICAZIONE
DConnect può essere impiegato in tutti i principali ambiti: dai sistemi di
pressurizzazione, agli impianti di circolazione, dalle installazioni per il
recupero delle acque di scarico a quelle per il filtraggio delle piscine.
Si tratta di un servizio multicanale ad alto valore aggiunto che,
indipendentemente dalla natura e dalle dimensioni dell’impianto, opera
sempre nel medesimo ambiente e con gli stessi strumenti.
La modularità offerta da DConnect consente di gestire fino a 8 differenti
pompe con elettronica, in maniera estremamente semplice e integrata.

RISCALDAMENTO
HEATING

A SINGLE INTERFACE FOR EVERY APPLICATION_The DConnect
system can be used in all the main fields of application: from
pressurisation systems to circulation systems, from waste water recovery
installations to swimming pool filtering systems.
It is a multi-channel service of high added value that can be used
with any system, irrespective of its nature and size and in the same
environment and with the same instruments.
Being modular, DConnect can manage up to 8 different installations in a
highly simple and integrated manner.

PISCINE
SWIMMING POOL

dconnect.dabpumps.com
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CONDIZIONAMENTO
CONDITIONING

PRESSURIZZAZIONE
IDRICA

SMART BUILDING MANAGEMENT

WATER BOSTING

DConnect può facilitare una gestione controllata e
razionale dell’impianto, aiutando ad abbassare i costi di
esercizio della struttura e, conseguentemente, facendola
crescere in valore assoluto in termini di efficienza e
comfort generale.
ACQUE DI SCARICO
WASTE WATER

SMART BUILDING MANAGEMENT_DConnect permits
easier, controlled and more rational management of the
system, lowering the overhead costs and increasing the
absolute value of the building in terms of efficiency and
overall comfort.

E V I TA
LE BRUTTE
SORPRESE
Elimina i blocchi d’impianto e garantisci il massimo comfort, monitorando da remoto
gli impianti di circolazione e ogni altro prodotto dotato di elettronica DAB.
NO UNPLEASANT SURPRISES WITH DCONNECT_ By remotely monitoring the circulation
systems and all other DAB products with electronics, it eliminates downtime and
guarantees maximum comfort

IL C ON T ROLL O
RE M O T O
PER T U T T E LE
A PPL I CA Z I ONI
Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD) Italy
Phone +39.049.5125000 - Fax +39.049.5125950
www.dabpumps.com
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