
COMBITOP 
 

  
 

FUNZIONAMENTO 
Quando il controllo è connesso alla rete, si accende il Led rosso a significare che il 
sistema è alimentato e si trova in standby. 
 

ATTIVAZIONE CICLO WHIRLPOOL 
Il tasto ‘Idro’ attiva la pompa del whirlpool.  
Premere di nuovo il tasto per disattivare la funzione o si spegne autonomamente dopo 
30’.  
Dopo l’uso svuotare la vasca togliendo il tappo per procedere automaticamente 
ALL’ASCIUGATURA DELLE TUBAZIONI (vedi sezione dedicata). 
 

ATTIVAZIONE ARIA 
Il tasto ‘Aria’ attiva l’elettrovalvola dell’aria per una generazione di bollicine e può 
essere avviata solamente quando è in funzione il whirlpool. 
La disattivazione di questa funzione avviene premendo di nuovo il tasto ‘Aria’ o 
automaticamente a fine ciclo del whirlpool. 

 
 

DESCRIZIONE PRODOTTO 
(dal Led in senso antiorario) 

• 1 Led rosso 
• 1 tasto ‘Idro’ 
• 1 tasto ‘Aria’ 
• 1 tasto ‘Clean’ 
• 1 tasto ‘Cromoterapia’ 
• 1 tasto ‘Blower’ 



DISINFEZIONE AUTOMATICA DELLA VASCA (CLEAN) 
L’operazione di disinfezione va fatta separatamente dalla funzione idromassaggio 
perché occorre utilizzare acqua pulita nella vasca. 
 
ATTENZIONE: Non utilizzare per questa funzione l’acqua residua di un bagno effettuato 
perché si vanificherebbe l’effetto igienizzante del prodotto disinfettante. 
 
La funzione CLEAN si attiva solo con le seguenti condizioni: 
 

• La funzione WHIRLPOOL non è attiva; 
• La funzione BLOWER non è attiva; 
• Il livello dell’acqua nella vasca è sufficiente; 
• Il livello del liquido disinfettante nel serbatoio è sufficiente. 

Verificate queste tre condizioni, per avviare la funzione basta premete il tasto ‘Clean’. 
 
La funzione ‘Clean’ inizia con l’attivazione della pompa che rimane attiva per una 
durata totale de due minuti. 
Dopo 20” dall’attivazione della funzione, si avvia per 10” l’elettrovalvola di erogazione 
del disinfettante, dopodiché continua il ciclo di disinfezione per altri 90”. Trascorso 
questo tempo la pompa si disattiva autonomamente.  
Dopodiché si deve procedere allo svuotamento della vasca togliendo il tappo. 
Svuotata la vasca, viene eseguita automaticamente L’ASCIUGATURA DELLE TUBAZIONI 
(vedi sezione dedicata). 
Durante la funzione CLEAN e ASCIUGATURA DELLE TUBAZIONI non è possibile 
eseguire altre funzioni. 
 

ASCIUGATURA DELLE TUBAZIONI 
Dopo l’utilizzo della vasca e delle funzioni WHIRLPOOL o BLOWER, quindi dopo averla 
svuotata, l’asciugatura delle tubazioni partirà automaticamente dopo 10’ da quando il 
sensore di livello non legge più la presenza di acqua nella vasca. 
Questa procedura rimuove l’acqua stagnante dai tubi svuotandoli. 
Per tutto il funzionamento di questa procedura non è possibile utilizzare altri comandi 
del tasto. 

 
 
 
 



FUNZIONAMENTO CROMOTERAPIA 
 
Il tasto ‘Cromoterapia’ è sempre attivo, indipendentemente dalle altre funzioni o dalla 
presenza di acqua nella vasca. 
Premendo il tasto ‘Cromoterapia’ il faro si accende sul colore bianco (full color). 
 
Ripremendo il tasto, si selezionano gli altri undici colori fissi e cinque sequenze 
automatiche. 
 
Per impostare la sequenza automatica premere il tasto per un secondo dal colore 
BIANCO di accensione e ripremere brevemente per passare alle sequenze automatiche 
successive. 
 
Per spegnere la cromoterapia si tiene premuto il tasto fino a spegnimento (tranne se 
siamo sul colore bianco) o si spegne automaticamente dopo otto ore. 
 
I colori fissi e le sequenze automatiche sono in ordine: 
 

• Bianco (full color) 
• Azzurro 
• Blu 
• Violetto 
• Fucsia 
• Rosso 
• Rosa 
• Arancione 
• Giallo 
• Verde mela 
• Verde 
• Sequenza ‘Energy’ (rosso 30”, arancione 30”, verde 6”, giallo 30”, 

bianco 30”, verde 6”, giallo 30”, arancione 30”, verde 6”) 
• Sequenza ‘Tonic’ (giallo 30”, rosso 30”, verde 30”) 
• Sequenza ‘Relax’ (blu 30”,verde 30”, arancione 6”, azzurro 30”, 

bianco 30”, arancione 6”) 
• Sequenza ‘Sun’ (giallo 20”, azzurro 15”, giallo 20”, arancione 15”, 

giallo 20”, bianco 15”) 
• Sequenza ‘Dream’ (verde 20”, blu 20”, violetto 20”, rosso 20”, 

arancione 20”, giallo 20”, bianco 20”, azzurro 20”) 

 
 



ATTIVAZIONE FUNZIONE BLOWER 
 
Il tasto ‘Blower’ attiva la funzione al livello minimo. 
La funzione si attiva solamente con la presenza dell’acqua nella vasca. 
Premere il tasto brevemente per passare al successivo livello di potenza nel seguente 
ordine: 
Basso ⇒ medio-basso ⇒ medio ⇒ medio-alto ⇒ alto 
per ripartire poi dal livello più basso. 
 
Premendo per un secondo il pulsante ‘Blower’ si attiva l’AutoWave (parte dal livello 
minimo). Il blower ripete in automatico i cicli ai vari livelli di potenza: 
Basso ⇒ medio ⇒ alto ⇒ medio ⇒ basso ⇒ medio ⇒ alto etc. 
Premere di nuovo il tasto per un secondo per disattivare la funzione. 
Le funzioni si disattivano automaticamente dopo 30’. 
Dopo l’uso svuotare la vasca togliendo il tappo che si attiverà la funzione 
ASCIUGATURA DELLE TUBAZIONI (vedi sezione dedicata). 
 
 
 
 


