
Funzioni pannello di controllo

accensione/spegnimento selezione sinistra selezione destra conferma funzione

Operazioni del pannello di controllo

1 “ ”   Accensione

Premere   per 2 secondi per accendere il pannello di controllo, si accenderà la luce；premere 

nuovamente per spegnere il pannello di controllo e tutte le funzioni.

2 Luce

Quando il pannello di controllo è acceso，premere  e   per scegliere la funzione luce

    ；poi premere     ，per accenderla；premere nuovamente     per spegnerla.

3 Blocco

Se non si preme alcun pulsante per 3 minuti, tutti i tasti saranno bloccati, e verrà mostrata la scritta    

    “LOCK” nel display；tenere premuto per 3 secondi qualsiasi tasto per sbloccare.

    4    Ozono (OPTIONAL)(quando il bluetooth è acceso, la funzione ozono si spegnerà automaticamente)

          Quando il pannello di controllo è acceso, premere                                             per scegliere la funzione ozono             

premere   per accenderlo. Premere nuovamente    per spegnerlo.

La funzione ozono funziona per 10 minuti e poi si spegne automaticamente.

Quando la funzione Ozono si attiva, il bluetooth si spegnerà automaticamente.



5 Blower (aria) (OPTIONAL)

Quando il pannello di controllo è acceso, premere      per scegliere la funzione 

blower      ,premere     per accenderlo. Premere nuovamente  per spegnerlo.

   6   Pompa 

         La vasca è dotata di un sistema di controllo che rileva l’acqua per evitare che la pompa si bruci.

Quando il pannello di controllo è acceso，premere        per scegliere la funzione

, premere    per accenderla，premere nuovamente    per spegnerla.

    Quando il livello dell’acqua è troppo basso la pompa dell’acqua non funziona.

    Quando la pompa dell’acqua è in funzione e il sensore di rilevamento dell’acqua rileva un  

    abbassamento del livello, la pompa smette di funzionare automaticamente, l’icona “pump” del 

    display lampeggerà.

    Fino a quando il livello dell’acqua rimarrà alto, la pompa lavorerà automaticamente.



7 Riscaldatore termostatico (OPTIONAL)

Questa funzione si attiva soltanto quando la pompa dell’acqua è accesa.

Premere “ ” “ ” per muovere il cursore fino a  “  ” poi premere “ ” per attivare la funzione 

termostatica.

La funzione di riscaldamento termostatico si accende e si spegne automaticamente in base alla temperatura 

dell’acqua e alla temperatura selezionata (la temperatura di default è 37
°
C）：

Se la temperatura è maggiore della temperatura impostata，il riscaldatore si spegne and ed il simbolo lampeggia nel
display；

Se la temperatura è minore della temperatura impostata， il riscaldatore si accende ed il simbolo nel display sarà 
statico.

Premere nuovamente “            ” per spegnere il riscaldatore.

Impostazione della temperatura

Quando la funzione termostatica è accesa, premere “ ” finchè “℃” lampeggerà sul display poi premere “

”o“ ” per regolare la temperatura. Durante l’impostazione della temperatura, il display mostra la 

temperatura impostata, poi la temperatura può essere aumentata o diminuita di

1 ℃  premendo “ ” “ ”；tenendo premuto“ ”o“ ”per più di 2 secondi, la temperatura 

aumenta o diminuisce di “1℃/0,5 s”；se non si premono i pulsanti “ ”o“ ” per 5 secondi，si tornerà 

all’ultima temperatura impostata.  Il pannello di controllo mostra la temperatura attuale dell’acqua.



La temperatura va da 35℃ a 45℃.
Se il sensore della temperatura fa errore, il pannello di controllo mostrerà “E1” e si sentirà un “bip” , in questo caso il 
riscaldatore non parte.



8 Blue tooth (la funzione Bluetooth non funziona se l’ozono è acceso)

Quando il pannello di controllo è acceso premere“               ”per 2 secondi per connettere il dispositivo bluetooth. Il 

display mostrerà la scritta “PAIR”.

Quando il pannello di controllo è acceso premere“   、 ”，per muovere il cursore fino a “  ”

poi premere“               “finchè il display mostrerà la scritta “BT--C”，il bluetooth è in funzione；

premere nuovamente“              ”，finchè la scritta “BT--C” scomparirà，il bluetooth è spento.

Il nome bluetooth da associare è “JOYONWAY”, la password è “2288”. Se l’associazione non è avvenuta，il display

lampeggerà con la scritta “BT--C”; se l’associazione è avvenuta，il display mostrerà la scritta statica “BT--C”.

Quando il Bluetooth è in funzione premere “   ”，quando il display mostrerà la scritta “P--N”，

premere“ ”per  passare  al  brano  successivo ， premere “ ”per  tornare  al  brano  precedente ；

premere“ ”per 2 secondi per mettere in pausa.

Quando il Bluetooth è in funzione premere “   ”， finchè il display non mostrerà la scritta  “VOL”，ora  è

possible regolare il volume. Premere“ ”per alzare il volume e  “ ”per abbassare il volume. 
Il volume va da 0 a 20.
Quando la funzione bluetooth si attiva, l’ozono si spegnerà automaticamente.
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