WHIRLPOOL E BLOWER CON TASTI INOX
DESCRIZIONE PRODOTTO
• 1 tasto inox ‘Idro’
• 1 tasto inox ‘Blower’

FUNZIONAMENTO
Quando il controllo è connesso alla rete, si accende la corona del tasto inox bianco a
bassa intensità per segnalare che il sistema è alimentato e si trova in standby.

ATTIVAZIONE CICLO WHIRLPOOL
Il tasto attiva la pompa e la corona inizia a lampeggiare a indicare la prenotazione
della funzione idromassaggio mentre la sonda di livello verifica che ci sia sufficiente
acqua nella vasca.
Nel caso non si raggiunge il livello minimo di acqua, si rimane in prenotazione fino a
quando avviene il riempimento della vasca (inizio ciclo whirlpool) oppure a un’altra
pressione del tasto si torna allo stato di standby.
Nel caso in cui la sonda di livello rilevi acqua nella vasca inizia il ciclo di whirlpool, la
corona del tasto passa a luce intensa.
Durante l’idromassaggio, ogni qual volta il livello dell’acqua dovesse scendere sotto la
soglia di sicurezza indicata dalla sonda, la corona del tasto torna a lampeggiare e si
disattiva la pompa dell’idromassaggio.
Il ciclo di whirlpool s’interrompe automaticamente dopo 30’.

ATTIVAZIONE BLOWER
Il tasto attiva il blower, la corona 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 per
tornare in standby.
Nel caso in cui la sonda di livello rilevi acqua a sufficienza nella vasca, inizia il ciclo e
la luce della corona del tasto passa da bassa ad alta intensità.
Durante il ciclo, ogni qual volta il livello dell’acqua dovesse scendere sotto la soglia di
sicurezza indicata dalla sonda, la corona del tasto inizia a lampeggiare e viene
automaticamente disattivato il blower.

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 si regola, a rotazione,
l’intensità su una scala di cinque livelli di potenza.

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, la corona del tasto lampeggia, per segnalare lo stato di attesa
pulizia automatico.
Dopo il ciclo di pulizia, la vasca torna in standby, pronta per un nuovo uso.

