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MANUALE D’USO DEL PANNELLO DI 

CONTROLLO 

DOCCIA IDROMASSAGGIO SAUNA BAGNO TURCO 
 
 

 

 

 

1 TASTO ON/ OFF 9 RICERCA STAZIONI 

2 DISPLAY 10 ALLARME 

3 VAPORE 11 RICEZIONE TELECOMANDO 

4 ACCENSIONE LUCE 12 VENTOLA 

5 RADIO FM 13 OZONO 

6 TELEFONO 14 INCREMENTO 

7 FM/ AM 15 BLOCCAGGIO TASTIERA 

8 DECREMENTO 16 MICROFONO 
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Guida all’uso delle funzioni tramite display 
 
ACCENSIONE 

 
Per accendere il display di comando premere per 2 secondi il pulsante di 

accensione.  

Se non vengono azionate altre funzioni il pannello si spegne automaticamente in 

1 ora. 

Le altre funzioni sono disponibili solo se il pulsante è stato premuto. 

Premere il pulsante nuovamente per spegnere il display. 

 
SAUNA BAGNO TURCO 

 
Questa funzione può essere azionata premendo il pulsante raffigurato. 

 
La temperatura e il tempo sono impostati automaticamente a 45° e 45 min. 

 

Verrà immesso all’interno della cabina vapore ad alta temperatura tramite la 

bocchetta raffigurata. 

 

REGOLAZIONI 

 
1) Temperatura 

Premere il tasto e selezionare la temperatura, regolare con i tasti    

L’intervallo di temperatura è tra 20C° E 60C°. 

 
2) Tempo 

 
Premere il tasto e selezionare il tempo, regolare con i tasti 

L’intervallo di tempo selezionabile è tra 1 min e 199 min. 

Quando non c’è acqua a sufficienza l’icona per azionare il bagno turco comincia a 

lampeggiare. 
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OZONO 

 
Per attivare la funzione ozono spingere il tasto raffigurato (O3). 

Premerlo nuovamente per disattivare la funzione, contemporaneamente si 

accenderanno la luce e l’aspiratore. 

NOTA BENE: Questa funzione è totalmente silenziosa e l’ozono è inodore. 

 
ASPIRATORE 

Premendo il tasto    si accenderà la luce del tettuccio e apparirà sul display 

il simbolo. 

Premendo una seconda volta la luce si spegnerà. 

Premendo una terza volta si accenderanno le luci del tettuccio e dello 

schienale. 

Premendo una quarta volta tutte le luci si spegneranno. 

 
LUCE 

Premendo il tasto  si accenderà la luce del tettuccio e apparirà sul 

display il simbolo. 

Premendo una seconda volta la luce si spegnerà. 

Premendo una terza volta si accenderanno le luci del tettuccio e dello 

schienale. 

Premendo una quarta volta tutte le luci si spegneranno. 

 
RADIO 

 
Premendo il tasto si accenderà la radio FM e apparirà sul 

display il simbolo. 
Premendo una seconda volta si spegnerà. 

 
TUNER 

 
Premendo il tasto TUN per due secondi, la radio cambierà stazione. 

 

Premendo i tasti 
    

potrai scegliere la stazione che più ti 
piace. 
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TELEFONO 

Premendo il tasto   si apre o si chiude una conversazione telefonica. 

Se durante la telefonata la radio è accesa, questa si spegnerà 

automaticamente. 

Durante la conversazione utilizzando i tasti del telecomando  

si ha la possibilità di alzare o abbassare il volume. 

 
BLOCCO TASTIERA 

Tenendo premuto il tasto     per circa 10 secondo la tastiera del pannello 

si bloccherà. 

Premendo nuovamente il tasto per due secondi questo si sbloccherà. 

 
ALLARME 

 
Premendo il tasto si udirà dall’esterno un suono di allarme che si può 

spegnere premendo nuovamente lo stesso tasto. 
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DISPLAY 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

1 TEMPERATURA 8 OZONO 

2 INDICATORE TEMPERATURA 9 TELEFONO 

3 INDICATORE TEMPO 10 FREQUENZA RADIO 

4 INDICATORE RADIO 11 INDICATORE RADIO 

5 INDICATORE CD 12 TASTIERA BLOCCATA 

6 INDICATORE BASSA PRESSIONE 13 VENTILAZIONE 

7 INDICATORE VAPORE 14 LUCE 
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1 TASTO ON/ OFF 7 VAPORE 

2 TASTO ON/OFF VENTOLA 8 ON/ OFF LUCE 

3 INDICATORE TEMPO 9 TEMPERATURA VAPORE 

4 DECREMENTO 10 INCREMENTO 

5 FM/ D 11 TELEFONO 

6 OFF VOLUME 12 ON VOLUME 
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Istruzioni Telecomando 
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