
BLOWER CON CROMOTERAPIA 
 

 
 

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 FUNZIONE BLOWER 
Il tasto ‘On/Off’ attiva il blower, il Led verde inizia a lampeggiare a indicare la 
prenotazione della funzione mentre la sonda di livello verifica che ci sia sufficiente 
acqua nella vasca. 
Nel caso non si raggiunga il livello minimo di acqua, si rimane in prenotazione fino al 
riempimento della vasca (inizio ciclo) oppure si può premere nuovamente il tasto 
‘On/Off’ per tornare in standby. 
Nel caso in cui la sonda di livello rilevi acqua a sufficienza nella vasca, inizia il ciclo del 
blower e il Led verde passa a luce fissa. 
Durante il ciclo, ogni qual volta il livello dell’acqua dovesse scendere sotto la soglia di 
sicurezza indicata dalla sonda, il Led verde inizia a lampeggiare disattivando il blower. 
 
 
 
 
 
 

 

DESCRIZIONE PRODOTTO 
• 1 tasto ‘On/Off’ 
• 1 tasto ‘Cromoterapia’ 
• 1 tasto regolazione ‘Velocità’ 

 



AVVIO DEL BLOWER 
All’avvio, il blower si accende a potenza medio-bassa (livello 2). 
Se lasciato acceso, il blower si spegne automaticamente dopo 20’. 
Quando il blower è in funzione, premendo brevemente il tasto ‘Velocità’ si regola, a 
rotazione, l’intensità su una scala di cinque livelli di potenza. 
 

 
Premendo per 2” il tasto ‘Velocità’, si avvia la funzione di VARIAZIONE DI VELOCITÀ 
AUTOMATICA che aumenta e diminuisce autonomamente. 
 
Il blower si spegne premendo il tasto ‘On/Off’. 

 
PULIZIA AUTOMATICA DELLE TUBAZIONI 
Dopo ogni utilizzo della vasca è necessario rimuovere l’acqua residua dalle tubature 
dell’aria avviando il blower per 1,5’. 
Il controllo avvia automaticamente lo spurgo al termine del ciclo, dopo 20’ che la 
vasca è stata svuotata.  
Durante i 20’ di attesa, il Led lampeggia, per segnalare lo stato di attesa pulizia 
automatico. 
Dopo il ciclo di pulizia, la vasca torna in standby, pronta per un nuovo uso. 
 

 
 
 
 
 
 



FUNZIONAMENTO CROMOTERAPIA 
Il tasto ‘Cromoterapia’ è sempre attivo indipendentemente dalle altre funzioni. 
Premendo il tasto per un secondo il faro si accende sul colore bianco (full color). 
 
Ripremendo brevemente il tasto ‘Cromoterapia’, si selezionano gli altri undici colori 
fissi. 
 
Per impostare la sequenza automatica premere il tasto per un secondo dal colore 
BIANCO e ripremere brevemente per passare alle sequenze automatiche successive. 
 
Per spegnere la cromoterapia si può tenere premuto il tasto fino a spegnimento, si 
spegne automaticamente dopo due ore o si spegne automaticamente a fine ciclo dei 
colori fissi o delle sequenze. 
 
I colori fissi sono in ordine: 
 
Bianco (full color) ⇒ Azzurro ⇒ Blu ⇒ Violetto ⇒ Fucsia ⇒ Rosso ⇒ Rosa   
⇒ Arancione ⇒ Giallo ⇒ Verde mela ⇒ Verde 

 
I colori delle sequenze automatiche sono in ordine: 
 

• Sequenza ‘Energy’ (rosso, arancione, giallo, bianco, giallo, arancione) 
• Sequenza ‘Tonic’ (giallo, rosso, verde) 
• Sequenza ‘Relax’ (blu, verde, bianco, verde) 
• Sequenza ‘Sun’ (giallo, arancione, giallo, azzurro, giallo, bianco) 
• Sequenza ‘Dream’ (verde, blu, azzurro, bianco, arancio, rosso, viola) 

 
 


