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M I N U T E

L O C K E D

Sistema ON/OFF

Volume +

Volume -

Sintonizzazione radi /impostaz.
preriscaldamento e ricircolo

Temperatura

Ricerca stazioni + / minuti

Ricerca stazioni / Ore

Memorizzazione stazioni radio
e blocco tasti.

Radio ON/OFF

Cromoterapia

Pompa acqua 1 ON/OFF

Pompa acqua 2 ON/OFF

Pompa 3 ON/OFF e
impostazioni ciclo di pulizia

Ricircolo ON/OFF

Blower ON/OFF, interruttore temp. 
Fahrenheit /Centigradi

Riscaldatore

Ora Temperatura Ricircolo

Pompa
acqua 2

Pompa
aria

limitaz.
corrente

Pompa
acqua 1

Pompa
acqua 3

Pompa
ricircolo

Bluetooth

Cromoterapia Standby

Ozonizzatore

Riscaldatore ON
in programmazione

Riscaldatore Acqua mancante

Riscaldatore OFF 
in programmazione
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Primo avvio

Il prodotto va riempito con un comune tubo in plastica per innaffiare, attraverso il vano filtro. 
Il corretto riempimento termina una volta raggiunto il livello dei sensori.

Il pannello di controllo principale è composto da un display LCD a colori che offre un’esperienza 
utente facile ed intuitiva. Una volta effettuato il collegamento elettrico della SPA, il Display 
si accenderà con la sua retroilluminazione luminosa a metà e sarà in modalità standby 
riportando questo simbolo “----” .

Si visualizzerà la temperatura dell’acqua e l’orario.

Il pannello di controllo principale consentirà di programmare o attivare le seguenti funzioni:

- Impostazione orario.

- Programmazione del filtraggio automatico.

- Riscaldatore (programmazione del riscaldamento automatico).

- Regolazione temperatura.

- Radio e Bluetooth.

- Accensione dell’idromassaggio ad acqua e aria.

- Regolazione ozonizzatore.

- Accensione faretto /led subacqueo.

IMPORTANTE: in qualsiasi momento è possibile premere per tornare alla schermata 
iniziale.

Utilizzo del tasto ON/OFF

Premendo il tasto  si passerà dalla funzione “standby“ alla funzione “ON”
(pannello di controllo acceso). Ora la retroilluminazione del Display sarà completamente 
luminosa e comparirà la scritta “welcome”.



MANUALE D’USO DISPLAY - kl2020

3

Impostazione dell’orologio

Con il pannello di controllo spento, in modalità standby premendo  oppure  si può 
modificare l’orario.
Premendo ripetutamente il tasto  ogni volta si aggiungerà un’ora (la gamma dell’ora  
è 0-23). Premendo invece ripetutamente il tasto  si aggiungerà ogni volta un minuto.
(la gamma dei minuti è 0-59). 
Se non vengono premuti tasti per almeno 6 secondi il sistema abbandona la funzione  
di regolazione dell’ora e mantiene l’ora impostata.

Variazione di temperatura da gradi Fahrenheit a Celsius

Per l’impostazione della temperatura il sistema dovrà essere in modalità standby (il display 
LCD deve visualizzare “----”).  
Premere il tasto  per variare la temperatura da gradi Fahrenheit a gradi Celsius.

Blocco della tastiera 

Il blocco della tastiera si attiva premendo il tasto  e sul display comparirà un lucchetto 
con la scritta LOCKED. 
Quando il blocco è attivo, premere il tasto  una volta per sbloccare nuovamente il
display (la parola “LOCKED” non sarà più visualizzata).

Programmazione del filtraggio automatico.

Per la programmazione della pulizia tramite filtraggio automatico il sistema dovrà essere  
in modalità standby (il display LCD deve visualizzare “----”).

Impostazione orario

Premere per impostare la funzione filtraggio automatico: sul display lampeggerà  
la scritta FLON.

Per impostare l’orario di pulizia tramite filtraggio automatico premere i tasti  e  .
Premendo il tasto aumenterà di 1 ora, mentre tenendolo premuto le ore aumenteranno 
velocemente. L’intervallo di regolazione delle ore è: 0~23. 
Premendo il tasto  il tempo aumenterà di 1 minuto, mentre tenendolo premuto i minuti 
aumenteranno velocemente. L’intervallo di regolazione dei minuti è: 0~59. 

Una volta impostato l’orario di accensione della pulizia tramite filtraggio automatico si potrà 
passare al passaggio successivo, ovvero alla durata del ciclo di pulizia.
Premere il tasto          per passare alla funzione successiva.
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Durata del ciclo di pulizia

Premendo il tasto  il tempo aumenterà di 5 minuti, mentre tenendolo premuto i minuti 
aumenteranno velocemente. L’intervallo di regolazione delle ore è: 0~19:55. 

Premendo il tasto  aumenterà per 1 ora, mentre tenendolo premuto le ore aumenteranno 
velocemente. L’intervallo di regolazione delle ore è: 0~19:55.. 

Una volta completate tutte le impostazioni, premere il tasto  per confermare.
Il sistema uscirà automaticamente dallo stato di impostazione della pulizia del ciclo  
ed entrerà nella pulizia del ciclo. 
Nel frattempo, il simbolo  lampeggerà.
Premendo il tasto  si uscirà definitivamente dalla programmazione del ciclo di pulizia.

Programmazione del riscaldamento automatico.

Impostazione dell’orario

Premere per impostare la funzione riscaldamento: sul display lampeggerà la scritta 
HTON.

Per impostare l’orario di inizio del riscaldamento automatico premere i tasti  e  .

Premendo il tasto  aumenterà di 1 ora, mentre tenendolo premuto le ore aumenteranno 
velocemente. L’intervallo di regolazione delle ore è: 0~23. 

Premendo il tasto  il tempo aumenterà di 1 minuto, mentre tenendolo premuto i minuti 
aumenteranno velocemente. L’intervallo di regolazione dei minuti è: 0~59. 

Una volta impostato l’orario di accensione si potrà andare al passaggio successivo, ovvero 
impostare la durata della sessione di riscaldamento dell’acqua.
Premere il tasto          per passare alla funzione successiva.

Durata del ciclo

Premere il tasto  per impostare la durata di riscaldamento. Sul display comparirà la scritta 
HTDU.
Premendo il tasto  il tempo aumenterà di 10 minuti, mentre tenendolo premuto i minuti 
aumenteranno velocemente. L’intervallo di regolazione dei minuti è: 0~50. 
Premendo il tasto  aumenterà di 1 ora, mentre tenendolo premuto le ore aumenteranno 
velocemente. L’intervallo di regolazione delle ore è: 0~19:55. 

Una volta impostata la durata della sessione di riscaldamento si potrà andare al passaggio 
successivo, ovvero all’impostazione della temperatura. Una volta completate tutte le 
impostazioni, premere il tasto  per confermare.
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Regolazione e mantenimento della temperatura 

Con il pannello di controllo acceso, premere due volte il tasto  .
Per aumentare o diminuire la temperatura premere il tasto  : ogni volta che si preme  
il tasto  questa aumenta di 1° grado (min 15°c - max 42°C).
Una volta regolata la temperatura, premere due volte il tasto  per dare avvio alla pompa 
di ricircolo ed al riscaldatore, che resteranno in funzione fino al raggiungimento della 
temperatura (si attiveranno in maniera automatica ogni volta che la temperatura scenderà 
di 1 grado).

Funzionamento Radio e Bluetooth

Con il pannello di controllo acceso si può attivare la funzione Radio e Bluetooth (bt audio)   
premendo il tasto .

Premendo il tasto  la prima volta per accendere la Radio.

Premere il tasto  la seconda volta per spegnere la Radio e accendere il Bluetooth. 

Premere il tasto  la terza volta per spegnere Radio e Bluetooth.

Quando la radio è accesa, sul Display sarà visualizzata la frequenza sulla quale si è sintonizzati 
ed il volume.

Cambiare stazioni Radio

Quando la radio è accesa premere il tasto  per cambiare frequenza. Tenere 
contemporaneamente premuti il pulsante  ed il pulsante  per la ricerca automatica 
delle stazioni radio. Le stazioni desiderate possono essere memorizzate premendo il tasto 

 (i canali memorizzabili sono in tutto 10, da 0 a 9).

Premendo il tasto  si potrà scorrere tra i canali memorizzati.

5

• Se la temperatura dell’acqua dovesse superare i 46°C, tutto il sistema andrà in
blocco! (Il riscaldatore, la pompa dell’acqua e la pompa dell’aria smetterannno di
funzionare automaticamente).

ATTENZIONE

• Se richiesto, inserire uno dei seguenti codici: 2288, oppure 8888, oppure 2488.

CODICI BLUETOOTH
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Regolazione  del volume

Il volume può essere modificato tramite il pulsante  per aumentarlo e dal pulsante  
per diminuirlo.

Regolazione dell’idromassaggio ad acqua

Per le Spa, i tasti ,  ,  azionano le 3 differenti pompe idromassaggio ad acqua.

Nelle Nuoto controcorrente il tasto , aziona la pompa idromassaggio delle sedute,
mentre i tasti   e  azionano le pompe per le due velocità del nuoto.

Nota bene: quando ciclo di pulizia - filtraggio e il riscaldamento vengono avviati, la pompa  
si avvierà automaticamente e si spegnerà automaticamente dopo aver lavorato per 1 ora.

Regolazione ozonizzatore

Con il pannello di controllo acceso ed il sistema di pulizia in funzione si può aggiungere  
la funzione Ozono.
Premendo il tasto  il sistema di pulizia del sistema entrerà in funzione, per 30 secondi 
ogni 15 minuti. 

L’ozonizzatore non si attiva quando l’idromassaggio è in funzione.

Regolazione della pompa ad aria 

Per l’accensione e lo spegnimento della pompa dell’aria (ove presente) premere il tasto .
La pompa si spegnerà automaticamente 20 minuti dopo l’avvio.

Accensione faretto/led subacqueo - cromoterapia

Con il pannello di controllo acceso premere il tasto  per accendere il faretto subacqueo.
Premerlo una seconda volta per spegnerlo.

• Il faretto subacqueo si spegne automaticamente dopo 2 ore.

ATTENZIONE
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Dispositivo di controllo della funzione anti congelamento

Il riscaldatore e la pompa di ricircolo si accendono automaticamente quando la temperatura 
dell’acqua scende al di sotto dei 5°C. La funzione è attiva se l’impianto è acceso e l’acqua 
raggiunge il livello raccomandato (fino ai sensori).

Modalità di limitazione corrente

In standby premere per 20 secondi il pulsante della pompa dell’acqua che si vuole escludere:  
,  ,  . Tenere premuto 20 secondi in modalità standby per ripristinare questa 

funzione.

Premendo il tasto  per 20 secondi è anche possibile annullare la funzione di riscaldamento. 
Tenere premuto 20 secondi in modalità standby per ripristinare questa funzione.

In modalità standby, tenere premuto il tasto  per 10 secondi, il sistema entrerà nella 
modalità di limitazione corrente e verrà visualizzata l’icona  sullo schermo.
Quando il riscaldatore è in funzione, accendendo una qualsiasi pompa viene arrestato  
il riscaldatore. 

Ad esempio, se una delle quattro pompe funziona, premere il tasto  ed il tasto  per 
interrompere il funzionamento. Quando la pompa di ricircolo e il riscaldatore funzionano, 
tutte le pompe smettono di funzionare.

•  Si sconsiglia l’uso prolungato della pompa ad aria (non oltre 15 minuti consecutivi), al
fine di evitare il surriscaldamento della stessa. Alla fine di ogni sessione di idromassaggio
occorre spegnerla.

ATTENZIONE
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Ozonizzatore
(AC 12V)

Lampada
(DC 12V)

Acqua calda
Acqua fredda Rosso

Nero

Controllo

Sensore di
temperatura

Altoparlante

Altoparlante
Antenna

R
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L2A

L2A
L1A

L1AL

L

N N L3 L2 L1 N

POWER

L

L

L

L

N

N

N

N

N
P1

P2

Pompa 1
(AC 220V)

Pompa aria

CP

P3

Pompa 2
(AC 220V)

Pompa 3
(AC 220V)

Pompa di
Ricircolo
(AC 220V)

Pompa aria
(AC 220V)

M

M

M

M

M

Riscaldatore
(AC 220V)

Riscaldatore
(AC 220V)

L

Single Service

Single Service: [ 3 fili (L, N, G)]
**L deve essere connesso a L3
230V AC, 50/60Hz*, 1 fase, 36A
(Valutazione interruttore automatico = 40A max.)

3-Service

3-Service:  [ 3 fili (L1, L2, L3, N, G)]
230V AC linea a neutra, 50/60Hz*, 3 fasi, 20A
(Valutazione interruttore automatico = 25A max.
per ogni linea di fase)

L2A

L1A

L2A
L1A

POWER

L3 L2 L1 N

**L deve essere connesso a L3

L2A
L1A

L1A

POWER

L3 L2 L1 N

Rimuovere: L2A-L2A, L1A-L1A

L2A

Centralina
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Si prega di controllare il livello dell’acqua o il sensore 
del livello.

MANCANZA D’ACQUA

Nello stato di standby, premere a lungo il pulsante 
switch per 10 secondi per passare dalla modalità di 
limitazione corrente, alla modalità corrente illimitata.

MODALITÀ DI LIMITAZIONE CORRENTE

Sensore di temperatura allentato o danneggiato.
Provare ad inserire e disinserire ed eventualmente 
sostituirlo.

IL DISPLAY MOSTRA “ERR”

Il sensore di temperatura non è bene inserito e il filo 
di colore nero o il filo di colore bianco si allentano.
Provare ad installare nuovamente il sensore.

IL DISPLAY MOSTRA “ERR”

Il sensore di temperatura non è bene inserito e il filo 
rosso si allenta. Provare ad installare nuovamente il 
sensore.

IL DISPLAY MOSTRA “ERR”

Codici di errore


