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High-Tech, potente, collegato al sistema UTA, controllabile in remoto attraverso un PC, cellulare o

Enjoy Remote Plus è un diffusore di fragranze per ambienti canalizzati che
utilizza la tecnologia della nebulizzazione. Compatto, silenzioso e controllato in remoto, grazie a un sistema integrato GPRS, consente dei livelli di
diffusione della profumazione d’ambiente costanti e efficienti in ogni volumetria.

tablet. Grazie a un sistema di attacchi multipli ga-

Enjoy Remote Plus, grazie a un sistema di attacchi multipli, garantisce una maggiore
capacità di diffusione fino1800 m³, evitando così l’installazione e l’utilizzo di
altri diffusori di fragranze. È stato realizzato per i grandi ambienti canalizzati
ed è senza dubbio la scelta ideale per ampie aree pubbliche, la hall di alberghi,
spazi comuni di hotel, SPA, grandi magazzini e negozi.

l’ambiente di una piacevole profumazione, creata

rantisce una maggiore capacità di diffusione anche in zone multiple, senza l’utilizzo di diffusori
di fragranze supplementari. Avvolge dolcemente
su misura per il brand.
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ENJOY REMOTE PLUS
Due diffusori di fragranze in Uno

Grazie a un sistema di attacchi multipli Enjoy Remote Plus
garantisce una maggiore capacità di diffusione, fino a 1800
m³, anche in zone multiple e senza l’utilizzo di diffusori di fragranze supplementari.

Collegato al Sistema UTA

Enjoy Remote Plus, connettendosi all’interno del sistema di ventilazione dei locali collegandosi al sistema UTA, è la soluzione
ideale per grandi volumetrie.
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Controllo in Remoto

Il sistema integrato GPRS consente un controllo in tempo reale
del sistema di diffusione in remoto, attraverso un PC, un cellulare o un tablet. Il cliente può collegarsi al portale di gestione
dei diffusori di fragranze attraverso la APP di Scent Company e
verificare, in ogni momento e in qualsiasi parte del mondo, che
il sistema funzioni correttamente.

Risultati di diffusione costanti

Grazie al controllo in remoto, è possibile programmare e regolare con effetto immediato, l’orario e l’intensità di diffusione della fragranza.

4 Sistemi Venturi Esterni
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Tecnologia esclusiva di Scent Company
Made in Italy
Facile installazione
Buon rapporto costo-beneficio del consumo
della fragranza
Capacità di diffusione (in ambiente chiuso)
fino a 1800 m³
Modem GPRS per il controllo in remoto
Software di gestione per il controllo in
remoto
Controllo in remoto dei livelli della
profumazione e avviso di sostituzione della
ricarica di profumo
Controllo in remoto dei settaggi di diffusione
e timer
Report sui consumi e calcolo automatico
dello stoccaggio delle ricariche di profumo
4 Sistemi Venturi Esterni (*) da collegare
a canali multipli del Sistema UTA, per
raggiungere una maggiore capacità di
diffusione e zone multiple
Dimensioni: Altezza: 21 cm, Larghezza: 34
cm, Profondità: 12 cm
Peso: 4 kg
Materiale: Acciaio
Flow: 11 l/m
Pressione: 1 bar
Tensione: 100-230 VAC
Frequenza: 50/60 Hz
Alimentazione: 12 V
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