
presenta





Dedicata alle utenze 
domestiche, utilizza le tecnologie 
di ultima generazione per fornire 
pressione costante secondo 
le richieste del sistema.

Esybox Mini 3

Apartments up to 3 floors, 
2 bathrooms and 50m2 of garden

Applications

Suitable for pumping water from:

Wells down 
to 8m deep

Rainwater
collection tanks

Tanks Aqueduct
*where permitted

by law



È Mini: diversa da ogni altro 
sistema di pressurizzazione, 
integra ogni componente 
in dimensioni ridotte.

Esybox Mini 3



Mentre garantisce 
il massimo comfort, 
ottimizza i consumi 
energetici. 

Esybox Mini 3

• Dotata di inverter, offre 
un risparmio di energia 
fino a 120€ l’anno.



Esybox Mini 3

• Dotata di inverter, offre
un risparmio di energia 
fino a 120€ l’anno.

• Con il motore raffreddato
ad acqua, l’involucro 
fonoassorbente e 
i piedini anti-vibranti 
è silenziosissima.

Mentre garantisce 
il massimo comfort, 
ottimizza i consumi 
energetici. 



…Fin qui potrebbe sembrare solo 
una piccola pompa di pressione 

molto efficiente

Se collegata con DAB LIVE!, 
diventa un vero genio di casa!



Cosa sa fare?

Consiglia come migliorare

Tiene sotto controllo i consumi

Parla con Google e AlexaFacilita l’utente in caso di problemi

Sleep Mode

Power shower



Siamo più precisi…



Power shower
La super doccia che incanta

È facile:

• basta chiedere a DAB LIVE! 
di aumentare i parametri 
di pressione impostati per 
la casa - solo per il tempo 
di una Power Shower.



La super doccia che incanta

È facile:

• basta chiedere a DAB LIVE! 
di aumentare i parametri 
di pressione impostati per 
la casa - solo per il tempo 
di una Power Shower.

• Fare la doccia.

Power shower



La super doccia che incanta

È facile:

• basta chiedere a DAB LIVE! 
di aumentare i parametri 
di pressione impostati per 
la casa - solo per il tempo 
di una Power Shower.

• Fare la doccia.
• Poi tutto torna come 

prima, così i consumi 
non aumentano!

Power shower



Esybox Mini 3 è silenziosa, 
ma con la funzione sleep
diventa addirittura impercettibile!

Sleep Mode
Per chi vuole sonni 
silenziosissimi



Esybox Mini 3 è silenziosa, 
ma con la funzione sleep
diventa addirittura impercettibile!

Oltretutto fa risparmiare 
durante la notte, quando 
nessuno sta sotto doccia!

Per chi vuole sonni 
silenziosissimi

Sleep Mode



Assistenti vocali
Dedicata a chi 
preferisce «parlare»

Basta chiedere: 
“ehi Google! (o Alexa!) attiva
lo Sleep Mode per 7 ore!”



Arriviamo alle cose che contano:

il risparmio di risorse e di denaro

(Facile a dirsi, ma troppo spesso non a farsi!)



La sezione «consumi» 
li rende visibili e tangibili.

Su DAB LIVE! è facile verificare 
il consumo di      acqua e    corrente
e confrontarli con il mese precedente.



L’acqua è importante

È possibile monitorare con attenzione
quanta ne viene usata ogni giorno, 

settimana, mese e persino in tempo reale.



Se normalmente
il consumo è questo…

…ma l’app riporta questo, è… 
probabile che ci sia 

una perdita imprevista.

Con DAB LIVE! è facile verificare, 
intervenire e risolvere, evitando 

così un inutile spreco. 

1 2 3

Facciamo 
un esempio:



Man mano che DAB LIVE! tiene traccia 
dei consumi, consiglia l’utente come migliorare 

la propria impronta ambientale.

DAB LIVE! impara 
e consiglia l’utente





Se qualcosa non va è facile 
risolvere il problema: 

l’app invia immediatamente 
una notifica all’utente, che può 

contattare per tempo l’assistenza.

Con DAB LIVE! è sempre 
possibile visualizzare lo stato 

dell’installazione.



Abbiamo creato DAB LIVE! 
per rendere le cose semplici 
e la vita più confortevole.



E adesso diteci: questa è ancora 
solo una pompa di pressione?






