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Valvola di regolazione Whirlpool/Casca

Operazioni del pannello di controllo.
A. Premere per 2’’ il tasto “12” per accendere il pannello di controllo, nello stesso istante le luci si
accendono. Premere un'altra volta per spegnere il pannello di controllo.
B. Dopo 5’ di inattività il display si blocca e compare la scritta “LOOCK”. Per sbloccare premere il tasto
“4”.
C. Luce. Premere il tasto “3”. Sul display lampeggerà l’icona luce. Le luci sono in funzione. Premere
ancora per spegnere le luci.

Airpoll.
A. Quando il pannello di controllo è acceso, premere il tasto “1” per attivare la funzione. Sul display
lampeggerà l’icona corrispondente. Premere ancora per fermare l’airpool. L’icona diventa statica.
Idromassaggio a Cascata e Whirlpool.
A. La vasca è dotata di sonda di livello per proteggere la pompa dell’idromassaggio.
Infatti se l’acqua non raggiunge il livello prestabilito. Il motore non si aziona.
B. Premere il tasto “2” per azionare la cascata e il Whirlpool. L’icona corrispondente lampeggerà.
Premere ancora per disattivare la funzione. L’icona cessa di lampeggiare.
Se durante il funzionamento il livello dell’acqua si abbassa al di sotto della sonda di livello il motore
si ferma per evitare danneggiamenti. In questo caso l’icona “2” lampeggerà comunque. Per far
riattivare la pompa, immettere acqua nella vasca per alzarne il livello. L’icona cesserà di lampeggiare.
N.B.: La valvola di regolazione aria (Whirlpool/cascata) gestisce l’intensità delle due funzioni che sono
inversamente proporzionali. Se si aumenta l’intensità del Whirlpool, allo stesso tempo diminuisce l’intensità
della cascata e viceversa.
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FM Radio.
La frequenza radio va da 87.5 MHz a 108.0 MHz.
Quando il display è acceso, premere il tasto “11” per attivare le funzioni radio. Nello stesso momento sul
display apparirà la frequenza “FM” e “MHZ”. Premere ancora il tasto “11” per disattivare la funzione radio.
L’icona “FM” scomparirà.
Mentre la funzione radio è attiva, tenere premuto il tasto “11” fino a quando nel display lampeggerà “FM” e
“MHZ”. Il sistema entra nella funzione di ricerca frequenza. Premere il tasto “10” per aumentare la frequenza
manualmente. Tenere premuto il tasto “10” per eseguire la ricerca automatica della frequenza radio.
Con il tasto “9” si diminuisce la frequenza e tenendolo premuto si esegue la medesima precedente
operazione ma con frequenza in decremento.
Quando la Radio FM è accesa premere il tasto “7” fino a quando sul display non lampeggerà “VOL” e numeri,
quindi premere i tasti “9” e “10” per diminuire e aumentare il volume. Regolazione volume da 0 a 21.
Registrazione stazione radio: Quando la funzione radio FM è attiva e la stazione radio desiderata è in
trasmissione, premere il tasto “8” per 2”, “CH” lampeggerà sul display, quindi scegliere con i tasti + o – il
canale desiderato. Quindi premere nuovamente il tasto “8” per memorizzare la stazione radio.
Selezione stazione radio: Quando la funzione radio FM è attiva, premere il tasto “8” e selezionare il canale
“CH” desiderato. Dopo 5’’ sul display comparirà il volume.
Bluetooth Audio Play
Quando il sistema è acceso e nessuna funzione audio e attiva, premere il tasto “11” per 2” per attivare la
ricerca dispositivi Bluetooth e visualizzare il codice di accoppiamento.
(sul display compariranno i dispositivi Bluetooth individuati e il codice per l’accoppiamento)
Premere ancora per 2” per connettere il dispositivo e il sistema audio. (sul display compariranno dispositivo
collegato e codice) durante questa visualizzazione premere ancora il tasto “11” per uscire dallo stato di
selezione. (L’uscita avverrà automaticamente se non si premerà il tasto entro 12”).
Premere il tasto “11” fino a quando sul display non comparirà “BT--C”, quindi il Bluetooth è attivo. Premere
il tasto nuovamente fino a quando non scomparirà la scritta “BT--C”, il Bluetooth è disattivato.
Quando il Bluetooth è attivo premere i tasti “9” e “10” per selezionare le canzoni. Tieni premuto il tasto
“11” per selezionare “play” o “pause”. Tenere premuto il tasto “7” fino a quando non lampeggia la scritta
“VOL” quindi aumentare e diminuire l’audio con i tasti “9” e “10”.
Riscaldatore non incluso.
Ozono
Quando il Whirlpool è in funzione premere il tasto “5” per attivare l’ozono. Lo stesso si disattiverà dopo 10’.
Funzione di drenaggio dopo lo spegnimento.
Assicurarsi che l’alimentazione principale sia attiva. Dopo aver spento il pannello di controllo la valvola di
drenaggio si attiverà automaticamente e si disattiverà dopo 30’.
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MARMORE 1800X1200 MM
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NIAGARA 1500X1500 MM
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