
WHIRLPOOL, BLOWER E CROMOTERAPIA  
CON TASTIERA IN VETRO 

 

     
DESCRIZIONE PRODOTTO (da sinistra a destra) 

• Logo illuminato 
• 1 tasto ‘Whirlpool’ 
• 1 tasto ‘Blower’ 
• 1 tasto regolazione ‘Velocità’ 
• 1 tasto ‘Cromoterapia’ 

 
I COLORI DEL LOGO 
BIANCO: 

• Standby 
• Tutte le funzioni off 
• Quando la vasca è vuota 

 
BLU FISSO: 

• Acqua in vasca 
• Controllo pronto 
 

 



BLU LAMPEGGIANTE: 
• Ciclo terminato 
• Attesa completo svuotamento per avvio soffiaggio tubature (attesa soffiaggio 

automatico) 
 

ROSSO LAMPEGGIANTE: 
• Abbassamento del livello di acqua durante il ciclo di idromassaggio (se il livello 

non viene ripristinato entro 10 minuti, il controllo termina il ciclo con successivo 
spurgo automatico (vedere sezione dedicata in seguito). 

 

WHIRLPOOL 
Il tasto ‘Whirlpool’ è abilitato se presente acqua nella vasca (logo blu). 
La pompa si avvia e si ferma premendo il pulsante per un secondo. 
Se lasciata accesa, la pompa si spegne automaticamente dopo 20’. 
Quando la pompa è accesa, il tasto è di colore blu, altrimenti è bianco. 
Se scende il livello di acqua in vasca, il logo passa da blu a rosso lampeggiando e la 
pompa si ferma in attesa di un ripristino che deve avvenire entro 10’, altrimenti 
termina il ciclo con successivo spurgo automatico (vedere sezione dedicata in 
seguito). 
 

CROMOTERAPIA 
Il tasto ‘Cromoterapia’ è sempre attivo indipendentemente dalle altre funzioni. 
Premendo per un secondo il tasto il faro si accende sul colore bianco (full color). 
 
Premendo poi brevemente il tasto, si selezionano a rotazione gli altri undici colori fissi 
e quindi le cinque sequenze automatiche. 
 
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 tenere premuto il tasto per un secondo oppure si spegne 
automaticamente dopo due ore. 
Se la cromoterapia è in funzione, il tasto ‘Cromoterapia’ è di colore blu, altrimenti è 
bianco. 
 
 
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) 

 

BLOWER 

Avvio blower e spurgo manuale 
Se è presente acqua in vasca (logo blu) il tasto ‘Blower’ avvia e ferma la funzione 
(tenere premuto per un secondo). 
All’avvio, il blower è pilotato a potenza medio-bassa (livello 2). 
Se lasciato acceso, il blower si spegne automaticamente dopo 20’. Quando il blower è 
in funzione i tasti ‘Blower’ e ‘Velocità’ sono di colore blu, altrimenti bianchi. 
 

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 10’ che la 
vasca è stata svuotata.  
Durante i 10’ di attesa, il logo è blu e lampeggia, per segnalare lo stato di attesa 
pulizia automatico. 
Dopo il ciclo di pulizia, la vasca torna in standby (logo bianco) pronta per un nuovo 
uso. 
 

Pulizia manuale delle tubazioni 
In alternativa, l’utente può avviare il soffiaggio manualmente, premendo il tasto 
‘Blower’ per un secondo, sia in standby (logo bianco) che durante l’attesa pulizia  (logo 
blu lampeggiante). 
 
N.B. In entrambi i casi, durante l’attesa pulizia, se l’utente riempie nuovamente la 
vasca può avviare un nuovo ciclo d’idromassaggio. 



 

Regolazione del blower 
Quando il blower è in funzione, premendo di nuovo il tasto ‘Velocità’ si regola, a 
rotazione, l’intensità su una scala di 5 livelli di potenza. 

 

 
AutoWave 
 
In alternativa, quando il blower è in funzione, premendo il tasto ‘Velocità’ per un 
secondo, si attiva e disattiva l’AutoWave: il blower aumenta e diminuisce di potenza 
generando un effetto onde. 


