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Sicurezza 

ATTENZIONE! EVAstream è un dispositivo potente. Tra le varie componenti, il 

dispositivo è costituito da un motore potente con vite rotante. Come per qualsiasi 

dispositivo, è indispensabile considerare sempre la propria sicurezza e quella degli 

altri utenti durante l’utilizzo. Seguire attentamente le istruzioni di questo 

manuale per un funzionamento sicuro di EVAstream. Il mancato o inadeguato 

rispetto di queste importanti istruzioni può causare lesioni gravi o danni materiali. Non sarà accettato 

alcun reclamo in garanzia e/o responsabilità per danni materiali e/o immateriali a seguito del 

mancato rispetto di queste istruzioni relative all’installazione, al montaggio e all’uso del dispositivo.  

 

Tenere presente che EVAstream può essere controllato in remoto tramite l’ambiente Web, questo 

può essere protetto con il blocco bambini (pagina 11).  
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Requisiti tecnici del tablet  

 

Il controller EVA può essere utilizzato solo con un tablet touchscreen. È preferibile uno schermo 

delle dimensioni da 9,7" a 11" per un funzionamento ottimale dell'interfaccia web. 

Sono compatibili i seguenti sistemi operativi per tablet: 

• Tablet Android con Android 12 o versioni successive 

• Tablet Apple con iOS 15.3 o versioni successive 

 

Se si possiede già un tablet che si desidera utilizzare, consigliamo sempre di verificare la compatibilità 

del proprio tablet con l'interfaccia web EVA Experience seguendo tutti i passaggi necessari in questo 

manuale. 

Se non si possiede ancora un tablet compatibile, sono comunque supportati i seguenti tablet: 

• Regular iPad 

• iPad Air 

• iPad Pro 9.7” - 11” (il Pro prevede anche una versione più grande, ma meno compatibile) 
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Connessione di rete 

 

Associare un tablet al Controller EVA Experience 

Il Controller EVA Experience funziona con un tablet (vedere pagina precedente). Non è necessaria 

una connessione a Internet. Tuttavia, il tablet deve essere connesso alla stessa rete WiFi del 

controller. Sono possibili 2 opzioni: 

 

1. Rete domestica 

Collegare il tablet e il Controller EVA Experience alla rete domestica. Questa opzione è 

preferibile se la rete domestica fornisce una copertura sufficiente intorno alla piscina: 

• Il tablet rimane connesso alla rete domestica durante il funzionamento del Controller 

EVA Experience. 

• Non è necessario cambiare rete sul tablet per azionare il controller. 

 

2. Nuova rete 

Creare una nuova rete WiFi con il Controller EVA Experience e collegare il tablet a questa 

rete. Questa opzione è adatta se la rete domestica non fornisce una copertura sufficiente 

intorno alla piscina: 

• Grazie alla rete del Controller EVA Experience, non è necessario ampliare 

ulteriormente la copertura della rete domestica. 

• Il dispositivo non è connesso a Internet. 

 

Sono supportate le reti Wi-Fi standard da 2,4 GHz. 
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Opzione di configurazione 1 – Rete domestica 

 

1. Sul Controller EVA Experience (scheda a circuito stampato verde), impostare il pulsante “ENA 

WIFI” su “ON” facendo scorrere l’interruttore 2 volte a destra: 

 

2. Sul tablet, aprire la schermata delle connessioni WiFi e connettersi alla rete “EVAcontroller 

AP ######”. Apparirà automaticamente una schermata con il logo EVA. Cliccare su 

“Continua” sotto il logo. Si aprirà automaticamente la seguente schermata di configurazione: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Cliccare sul campo accanto a “Modalità di Rete” e selezionare “Modalità Stazione". 

Cliccare sul campo accanto a "Network SSID" e scegliere la rete domestica dall'elenco. 
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In caso di rete protetta, apparirà un campo "Password". Inserire la password per la rete 

domestica. Il nome host di default è “evacontroller” e non deve essere modificato. 

Generalmente non è necessario modificare nessun’altra impostazione. 

Cliccare sull'icona di salvataggio in alto a destra. 

4. Sul Controller EVA Experience (scheda a circuito stampato verde), impostare il pulsante “ENA 

WIFI” nuovamente su OFF facendo scorrere l’interruttore 2 volte a sinistra: Il Controller EVA 

Experience è ora connesso alla rete domestica. 

5. Sul tablet, aprire la schermata delle connessioni WiFi e connettersi alla rete domestica. 

6. Andare sul proprio browser Internet e inserire il seguente indirizzo nella barra degli indirizzi: 

http://evacontroller.local http://evacontroller.local  

7. Comparirà la seguente schermata:  

 
Il popup fornisce istruzioni su come creare un’icona di collegamento EVA sul desktop del 

tablet per accedere facilmente all’interfaccia web EVA Experience in futuro. A tale proposito, 

cliccare sull'icona di condivisione a destra della barra degli indirizzi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selezionare “Aggiungi alla schermata Home” Rinominare l’icona e selezionare "Aggiungi". 

L’icona è stata aggiunta al desktop del tablet.

http://evacontroller.local/
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Opzione di configurazione 2 – Nuova rete 

 

1. Sul Controller EVA Experience (scheda a circuito stampato verde), impostare il pulsante “ENA 

WIFI” su “ON” facendo scorrere l’interruttore 2 volte a destra: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Sul tablet, aprire la schermata delle connessioni WiFi e connettersi alla rete “EVAcontroller 

AP ######”. Apparirà automaticamente una schermata con il logo EVA. Cliccare su 

“Continua” sotto il logo. Si aprirà automaticamente la seguente schermata di configurazione: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Cliccare sul campo accanto a “Modalità di Rete" e selezionare "Modalità AP".  

Nel campo accanto a “Network SSID”, inserire un nome a scelta per la nuova rete. Usare solo 

lettere e numeri. La nuova rete deve avere un nome differente dalla rete esistente. 
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Inserire una password a scelta nel campo accanto a "Password".  Il nome host di default è 

“evacontroller” e non deve essere modificato. 

Cliccare sull'icona di salvataggio in alto a destra 

4. Sul Controller EVA Experience (scheda a circuito stampato verde), impostare il pulsante “ENA 

WIFI” nuovamente su OFF (facendo scorrere l’interruttore 2 volte a sinistra). Il Controller EVA 

Experience è ora connesso alla rete domestica. 

5. Sul tablet, aprire la schermata delle connessioni WiFi e connettersi alla rete domestica. 

6. Andare sul proprio browser Internet e inserire il seguente indirizzo nella barra degli indirizzi: 

http://evacontroller.local http://evacontroller.local  

8. Comparirà la seguente schermata: 

 
Il popup fornisce istruzioni su come creare un’icona di collegamento EVA sul desktop del 

tablet per accedere facilmente all’interfaccia web EVA Experience in futuro. A tale proposito, 

cliccare sull'icona di condivisione a destra della barra degli indirizzi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selezionare “Aggiungi alla schermata Home” Rinominare l’icona e selezionare "Aggiungi". 

L’icona è stata aggiunta al desktop del tablet. 

http://evacontroller.local/
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Aggiornamento del firmware  

 

È possibile che il Controller EVA Experience necessiti di un aggiornamento del firmware, per 

funzionalità nuove o aggiuntive o per correggere eventuali errori in una nuova versione firmware. 

 

È possibile eseguire facilmente un aggiornamento del firmware autonomamente: 

1. Andare alla pagina dei download sul nostro sito web (https://evaoptic.nl/en/product-

downloads-3/) e scaricare il nuovo file del firmware sul tablet. 

2. Cliccare sull’icona dell’app EVA creata nel passaggio precedente oppure accedere al browser 

Internet e immettere il seguente indirizzo nella barra degli indirizzi: http://evacontroller.local  

3. Comparirà la home page dell'interfaccia web EVA Experience. 

4.  Cliccare due volte sull'icona a forma di ingranaggio nell'angolo in alto a destra per le 

impostazioni avanzate. 

5. Cliccare sull'icona di download in alto a destra dello schermo: 

 
6. Seguire i passaggi di questa schermata: 

 
• 1: Cliccare sul pulsante “Prepara” > “Ok” > “Ok” 

• 2: Cliccare su "Seleziona" e selezionare il file del firmware salvato sul dispositivo al punto 1. 

• 3: Cliccare su “Aggiorna”. Il nuovo firmware è stato installato.  

• 4: Cliccare su “Riavvia” per riavviare l'interfaccia web EVA Experience. 

 

https://evaoptic.nl/en/product-downloads-3/
https://evaoptic.nl/en/product-downloads-3/
http://evacontroller.local/
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Impostazioni al primo avvio 

 

1. Cliccare sull’icona dell’app EVA creata nel passaggio precedente oppure accedere al browser 

Internet e immettere il seguente indirizzo nella barra degli indirizzi: http://evacontroller.local 

Comparirà la home page dell'interfaccia web EVA Experience: 

 

 
 

2. Cliccare due volte sull'icona a forma di ingranaggio in alto a destra dello schermo per 

accedere alle impostazioni avanzate per i prodotti EVA collegati: 

 

 
 

• Nella sezione "Tipo di nuotatore" selezionare "Ricreativo" e in "Modalità interfaccia" 

selezionare "Semplice" 

• Se possibile, selezionare il numero di gruppi di luci EVA e nella sezione Aree (il blocco 

sottostante) assegnare loro nomi riconoscibili come EVAstream Lights o Jacuzzi Lights. 

NB! Il primo gruppo è sempre il gruppo luci collegato all'EVAstream. Le luci di questo gruppo 

cambiano automaticamente colore durante le sessioni di allenamento. 

• Selezionare la tipologia di EVAstream corretta, se possibile. 

 

http://evacontroller.local/
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3. Cliccare una volta sull'icona a forma di ingranaggio in alto a destra dello schermo per 

accedere alle impostazioni di base: 

 

 
 

In questa pagina è possibile selezionare la combinazione di colori dell’interfaccia web, 

impostare la lingua di preferenza, impostare il controllo genitori, creare utenti e collegare gli 

allenamenti EVAstream agli utenti: 

 

• Impostazione del controllo genitori 

Selezionare “Abilita" per abilitare il blocco bambini. Per utilizzare EVAstream, è 

necessario inserire un codice a propria scelta. È possibile impostare il proprio codice 

come segue: Selezionare “Abilita” e inserire il codice master predefinito: 6738. Quindi 

inserire un codice a propria scelta. 

 

Da questo momento è possibile utilizzare entrambi i codici (codice master e codice 

personale). Quindi, nel caso in cui si dimentichi il codice personale, è sempre possibile 

utilizzare il codice master per creare un nuovo codice personale. 

 

Quando il blocco bambini è abilitato, verrà richiesto l’inserimento del codice in vari 

momenti, anche prima dell’accensione di EVAstream. 

 

 

• Configurazione di utenti e allenamenti di nuoto 

Cliccare su “Aggiungi nuovo utente” e inserire il nome dell'utente seguito da "Invio" sulla 

tastiera. Aggiungere gli allenamenti all’utente selezionandoli a destra nella sezione 

"Allenamenti di nuoto". È possibile scegliere tra 4 allenamenti di nuoto preprogrammati 

standard: 

• Allenamento Sprint di 18 minuti 

• Allenamento a intervalli brevi di 24 minuti 

• Allenamento a intervalli lunghi di 37 minuti 

• Allenamento di resistenza di 48 minuti 
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Azionare l’interfaccia web EVA Experience 

 

Azionare le Luci EVA 

Cliccare su “Luci EVA" nell'interfaccia web. Comparirà una panoramica con 1 o più pannelli di 

controllo, a seconda del numero di gruppi di luci del proprio impianto. 

Per esempio, se si possiedono luci subacquee EVA in una piscina e una jacuzzi e faretti EVA nel 

giardino (e questi gruppi di luci possono essere controllati separatamente), lo schermo avrà questo 

aspetto: 

 

 

Selezionare il colore desiderato o la sequenza di colori per ogni gruppo di luci cliccando su di esso. È 

possibile regolare (attenuare) l'intensità della luce per gruppo di luci tramite il/i cursore/i.  

Quando EVAstream viene utilizzato per un allenamento di nuoto predefinito, il gruppo di luci 

superiore non sarà disponibile, poiché questo gruppo contiene le luci subacquee EVA che cambiano 

colore durante l’allenamento di nuoto. Questo gruppo diventerà grigio nell’interfaccia web durante 

l’allenamento. Gli altri gruppi di luci possono essere azionati anche durante l'allenamento.
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Azionare l'EVAstream 

Nell’interfaccia web, cliccare su "EVAstream". Comparirà il seguente pannello di controllo: 

Qui è possibile controllare EVAstream. Stabilire la velocità di nuoto (Intensità) e per quanto tempo si 

desidera nuotare continuamente (Tempo rimanente). 

Tempo rimanente 

Selezionare per quanti minuti si 

desidera nuotare. Da un minimo 

di 5 a un massimo di 120 minuti.  

Il tempo scorre in tempo reale 

in modo da poter vedere 

facilmente quanto tempo 

rimane della sessione di nuoto. 

Intensità 

Selezionare a quale 

percentuale della capacità 

massima di EVAstream si 

desidera nuotare. Il sistema 

ricorda sempre l'ultima 

intensità utilizzata. 

Corso della Sessione di nuoto 

Il corso della propria sessione di 

nuoto corrente verrà visualizzato 

qui in tempo reale. Cliccando 

sull’icona “riproduci”, la barra 

inizierà a scorrere. Sarà possibile 

visualizzare il tempo e l’intensità 

di nuoto. 

 

È sempre possibile mettere in pausa e riavviare la sessione di nuoto. È anche possibile modificare la 

velocità di nuoto durante la sessione con il cursore Intensità o con il controller Piezo3 (se 

compatibile). 

Combinare l’Interfaccia web EVA Experience e il controller Piezo3 

L’interfaccia web EVA Experience può essere utilizzata in combinazione con un controller EVA Piezo3 

in piscina. 

È possibile preparare la propria sessione di nuoto nell’interfaccia web e 

controllarla dall'interno della piscina. Impostare sul tablet la durata e l'intensità 

desiderate della sessione di nuoto. È quindi possibile avviare la sessione dalla 

piscina. 

Dalla piscina, premere il pulsante Piezo in alto per avviare la sessione di 

allenamento (e mettere in pausa se lo si desidera). I due pulsanti Piezo inferiori 

vengono utilizzati per diminuire (a sinistra) o aumentare (a destra) la velocità di 

nuoto. Premendo contemporaneamente questi pulsanti si attiva il blocco 

bambini, se attivato. Lo sblocco è possiblile solo tramite l’ambiente web. 

 .
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Azionare l’Allenamento Utente predefinito 

 

Struttura delle sessioni di allenamento degli utenti  

È possibile seguire sessioni di allenamento di nuoto predefinite. Sono elencate sotto gli utenti creati. 

Ogni allenamento segue una struttura fissa: nuoto di riscaldamento, da uno a tre core di esercizi, 

nuoto di defaticamento. Un core di esercizio è una serie di ripetizioni di un particolare esercizio. 

Dopo ogni esercizio è previsto un breve riposo da 15 secondi a un massimo di 1 minuto. Alcuni 

esercizi vengono eseguiti nuotando alla stessa velocità, in altri esercizi la velocità viene aumentata 

all’interno dell’esercizio o ogni ripetizione dell’esercizio viene accelerata. 

 

Luci subacquee che cambiano colore 

Le luci subacquee LED EVA cambiano colore durante gli esercizi. Le luci subacquee guidano l’utente 

durante l'allenamento. Ogni esercizio, che sia uno sprint o un esercizio di resistenza, è composto da 

tre parti; si inizia l’esercizio con la luce rossa, dopo un terzo le luci diventano verdi e si termina 

l'esercizio con luce blu. I cambiamenti di colore della luce aiutano nell’orientamento all’interno 

dell’esercizio e incitano al proseguimento. 

Le luci sono diventate blu? Indicano che l’esercizio è quasi terminato, aggiungendo solo un piccolo 

extra! Anche le pause di riposo sono integrate in ogni esercizio. Quando le luci diventano bianche 

significa che l’EVAstream è spento e che si può riprendere fiato. Alcuni secondi prima dell'inizio 

dell'esercizio successivo, le luci lampeggiano brevemente. Il numero di lampeggi delle luci indica 

quante ripetizioni di questo esercizio seguiranno ancora. 

 

Avviare un allenamento di nuoto 

Nell’interfaccia web, cliccare sull’utente che si preferisce. Comparirà il seguente pannello di controllo:  

 

È sempre possibile seguire un allenamento di nuoto per il proprio livello. Selezionare l’intensità 

desiderata. L’intero allenamento verrà adattato automaticamente alla velocità di nuoto desiderata. 

L'ultima intensità (velocità) utilizzata dell'EVAstream viene automaticamente "ricordata" nelle 

impostazioni utente per ogni singolo utente e allenamento. Pertanto non è necessario ricordare a 

quale percentuale si riesce a svolgere meglio questo tipo di allenamento. 
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Selezionare l’allenamento desiderato cliccando su di esso. Comparirà il pannello di controllo seguente: 

 

In Tempo rimanente si potrà visualizzare la durata dell’allenamento selezionato. In Intensità si potrà 

selezionare la velocità di nuoto usando il cursore. Corso della Sessione di Nuoto mostra come è 

strutturato l’allenamento. 

Per esempio, la schermata seguente mostra che questo allenamento inizia con alcuni minuti di 

riscaldamento al 70% della piena capacità. Segue una serie di 4 esercizi che aumentano di intensità, 

ciascuno con una breve pausa di riposo nel mezzo. Segue una serie di 4 esercizi più brevi alla 

massima velocità e infine alcuni minuti di defaticamento a bassa velocità. 

 

Sullo schermo è possibile visualizzare in tempo reale il progresso nell'allenamento, quale esercizio 

seguirà e con quale frequenza verrà ripetuto. È sempre possibile mettere in pausa e riavviare 

l'allenamento. È anche possibile modificare la velocità di nuoto durante l’allenamento in corso con il 

cursore Intensità o con l’unità controller Piezo3 dall’interno della piscina (se compatibile). 
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Combinare l'interfaccia web EVA Experience e il controller Piezo3  

L’interfaccia web EVA Experience può essere utilizzata in combinazione con un controller EVA Piezo3 

dall’interno della piscina. 

È possibile preparare il proprio allenamento di nuoto sul tablet e quindi 

avviarlo dall’interno della piscina. Selezionare l’allenamento e impostare 

l'intensità dell'allenamento desiderata nell'interfaccia web. È quindi possibile 

avviare l’allenamento quando si è in acqua. 

Dalla piscina, premere il pulsante Piezo in alto per avviare l'allenamento (e 

mettere in pausa se lo si desidera). I due pulsanti Piezo inferiori vengono 

utilizzati per diminuire (a sinistra) o aumentare (a destra) la velocità. 

Premendo contemporaneamente questi pulsanti si attiva il blocco bambini, 

se attivato. Lo sblocco è possiblile solo tramite l’ambiente web. 

 


