
Premere il pulsante 
per arrestare tutte 
le funzioni.
Ruotare in senso 
orario per sbloccare.

Premere per bloccare tutte le funzioni 
eccetto la protezione antiscottature 
e l’arresto di emergenza. 
Premere di nuovo per sbloccare. 

Svitare il tappo e inserire 
la chiavetta USB. 

Usare la pulsantiera di controllo 
per regolare il suono e la luce. 

Vasca 
intera

Premere per attivare 
l’idromassaggio e 
selezionare l’intensità.

Premere per 
spegnere. 

Utilizzare per un 
massimo di 15 minuti.

Solo 
pozzetto

Premere per 
regolare il 
flusso d’acqua 

Premere per bloccare 
il flusso d’acqua 

Premere per attivare 
la funzione doccia.

Sbloccare premendo 
il grilletto. 

Il display della temperatura 
lampeggia e viene emesso 
un segnale acustico. 
L’acqua si arresta automaticamente 
dopo 10 secondi. 

Far uscire il paziente in sicurezza 
e interrompere l'uso della vasca. 

45 °C 
(113 °F)

Riempimento automatico 

Protezione antiscottatureDisplay temperatura

Arresto di emergenza Blocco funzioni

Doccetta

Sistema idromassaggio (opzionale) Sistema Sound & Vision (opzionale)

Premere nuovamente il 
pulsante di riempimento 
automatico per continuare il 
riempimento per 60 secondi.

Il riempimento può essere 
interrotto in qualsiasi 
momento premendo il 
pulsante di riempimento 
automatico.

Mostra la temperatura della miscela 
disinfettante, di riempimento o della 
doccia attiva.

Mostra l’attuale temperatura 
dell’acqua nella vasca.

Premere il pulsante di riempimento 
automatico. Il riempimento si arresta 
automaticamente al livello d’acqua 
adeguato. 

Unità di disinfezione (opzionale) 

Il flacone di disinfettante 
è collocato tra le gambe 
della vasca. 

La doccetta di disinfezione 
è situata dietro la cover. 

Lampeggia 
quando il flacone 
di disinfettante 
è vuoto.
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Determinare il rapporto di miscelazione della disinfezione: 
spruzzare il disinfettante nella vasca mentre si controlla il 
flussometro all'interno della cover e regolare la manopola 
sul tubo di aspirazione se necessario.
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Blocco dello sportello 
della vasca.

Sblocco dello sportello 
della vasca. 

Blocco sportello
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