
Introduzione 
 

Fate riferimento a questo manuale per qualsiasi informazione riguardante il funzionamento della 
vostra vasca idromassaggio  
 

 

Informazioni di sicurezza 
 
Ogni volta che queste icone appaiono su questo manuale indicano le seguenti importanti 

avvertenze: 
                                             
 
               Pericolo di scarica elettrica -  Sono presenti componenti ad alto 
voltaggio, nessuna parte è riparabile dall'utente, consultare un elettricista 
qualificato o il proprio fornitore per informazioni. 

 
 
         Informazioni importanti -Queste informazioni sono importanti per il 
funzionamento sicuro  e senza problema del prodotto. 
 
 

 

 
Messa in servizio della vostra vasca idromassaggio  

 
 Il pannello di controllo contiene la tensione principale. All'interno non ci sono parti riparabili 
dall'utente. 
 I collegamenti con questa unità devono essere effettuate solo da un professionista qualificato. 
Questa unità è conforme a tutti gli standard di sicurezza europei. 
Eventuali modifiche non autorizzate annullano la garanzia e potrebbero esporre l'utente al rischio di 
scosse elettriche. 

 
 

 
1.  Leggere attentamente  e conservare questo manuale di istruzioni 
2.  Contattare il rivenditore locale o il servizio di assistenza tecnica Wellis in caso di necessità. 
3.  Questo apparecchio deve essere collegato esclusivamente ad una presa di corrente domestica da 
240 v. 
4.  L'alimentazione deve essere protetta da un dispositivo 20amp MCB e 10ma RCD dedicato. 
5.  Il  telaio della vasca da bagno deve essere legato ad un punto di messa a terra idoneo con un  
conduttore di rame di 2,5 millimetri minimo. 
6.  Nella stessa stanza deve essere stanza deve essere installato un interruttore bipolare con filo da 
3mm e l'alimentazione deve essere isolata 
7. Questo prodotto è destinato ad un uso domestico, un uso commerciale ne invaliderà la garanzia 
 
 
 
 
 
 
 



 

Caratteristiche 
 
Fate riferimento alla tabella sottostante per conoscere le caratteristiche del modello della vostra 
vasca idromassaggio  

 
 

 hydro e-plus e-drive e-max e-multimedia 

Getti Idromassaggio     

Bolle d'aria     

Pannello di controllo a 
sfioramento 

    

Illuminazione     

Sensori di livello     

Asciugatura automatica 
delle tubature 

    

Disinfezione ad ozono     

Blocco funzioni     

Controllo temperatura 
acqua 

    

Radio digitale con aux-in     

Cromoterapia     

Selezione codificatore a 
rotazione 

    

TV 17” LCD AV system     

 
E-plus 
 
Questo esclusivo pannello di controllo a sfioramento permette un facile controllo di tutte le caratteristiche 
della vostra vasca idromassaggio e-plus. 
 
           Bolle Aria                                                                                                                                      Illuminazione 
 

Accensione / Spegnimento               Idrogetti principali 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



Pannello a sfioramento e-drive, e-max, e-multimedia 
 

 
 

pulsante di accensione freccette di navigazione sinistra e destra                  Pulsante di 
Conferma 
 

Accensione 

Premere e tenere premuto per 2 secondi affinché il pannello non si accende e non resta illuminato. 
Premere nuovamente per spegnere. 

 
Blocco delle funzioni 
 
Dopo un breve periodo di inattività, il pannello si disattiverà automaticamente e sul display apparirà la 
scritta “LOCK” 
 
 
Per togliere la funzione “LOCK” premere per 3 secondi e rilasciare  
Per inserire manualmente la funzione “LOCK” premere e rilasciare per 3 secondi il tasto 
 
 

Illuminazione 

Spostatevi con e per selezionare e confermate con . 
L'illuminazione della vasca da bagno si accenderà . 

Premete nuovamente per spegnere l'illuminazione della vasca. 

 
Note: 

Premere più volte per 2 secondi cambierà la modalità e il colore dell'illuminazione. 
 

Ozono 

Spostatevi con e per selezionare e confermate ozono con , l'Ozonizzatore si 
avvierà. 

Premete per terminare. 



 

Note: 
 
L'ozonizzatore terminerà automaticamente dopo 10 minuti di inattività. 
 
 

Funzione massaggio 
 

Bolle aria : 

Spostatevi con e per selezionare e conferma  la funzione bolle aria con che si 
avvierà. 

Premere per terminare. 

 
Idromassaggio: 
 

Spostatevi con e per selezionare e confermare  l'idromassaggio con che si avvierà. 

Premete nuovamente per terminare. 
 
 

I getti idromassaggio funzionano solo quando il livello dell'acqua è sopra il livello minimo. 
Se l'acqua dovesse scendere sotto il livello minimo, gli idrogetti smetterebbero di funzionare e 

l'icona    comincerà a lampeggiare finché il livello non sarà ripristinato e i getti riprenderanno 
a funzionare. 
 

 
Controllo di temperatura dell'acqua, modelli e-max, 
e-multimedia 
 
Questa funzione di riscaldamento acqua con termostato è stata studiata per mantenere la temperatura 
della vasca costante; pertanto non è da intendersi come metodo di riscaldamento dell'acqua della vasca. 
 
I getti idromassaggio devono essere in funzione quando questa funzione è attiva. 

Spostatevi con e per selezionare e confermate il controllo di temperatura con . 
La temperatura della vasca deve essere mantenuta al massimo con 1°C di differenza dalla temperatura 
impostata. 

Premete nuovamente per terminare. 
 

 



 
Impostazione della temperatura 
 
Il display mostra la temperatura corrente dell'acqua. 

Con il controllo di temperatura selezionato premete ; il display della temperatura comincerà a 

lampeggiare, quindi usare o per muovere il cursore della temperatura su o giù di 1° ad ogni 
tocco fino a selezionare la temperatura selezionata. 
Dopo 5 secondi il display si reimposterà automaticamente sulla temperatura corrente e salirà o scenderà 
lentamente verso la temperatura desiderata. 
 
 
La temperatura preimpostata è di 37°C 
La temperatura impostabile varia dai 35°C ai 45°C 
Il sistema riscalda non raffredda l'acqua, in questo caso è consigliato aggiungere acqua fredda. 
 

 
Radio Digitale 
 

Spostatevi con e per selezionare e confermate l'audio con . 
L'audio sarà attivato. 

Premete per disattivare. 
 

Impostazione manuale della frequenza radio 
 

Il display mostra la frequenza corrente della radio. Premere ripetutamente finché comincia a 

lampeggiare la scritta “FM” quindi con le freccette e spostarsi per selezionare la frequenza in 
più o meno di 100KHz a ogni tocco. 
 

Ricerca della stazione 

Tenendo premuto o per 2 secondi comincerà la ricerca delle stazioni. 
 

Funzione di preselezione di una stazione 
 
Memorizzare una stazione 

Premere ripetutamente finché comincia a lampeggiare “CH” quindi usare   o per 
selezionare una posizione di memorizzazione. 



Premere nuovamente per memorizzare la stazione nella posizione selezionata. 
 

Selezionare una stazione pre-selezionata 

Premere ripetutamente finché comincia a lampeggiare “CH” quindi usare   o per 
selezionare una posizione memorizzata. 
Dopo 5 secondi il display mostrerà le impostazioni di volume. 
 

Volume 

Con la selezione radio attiva tenere premuto finché “VOL” non comincia a lampeggiare quindi usare   

 o per alzare o abbassare il volume. 
 

Funzionamento lettore MP3 ( se previsto) 
 

Usare    o per selezionare quindi premere per selezionare “MP3”. 
Dopo 3 secondi circa, il display mostrerà la traccia corrente. 

Premere nuovamente per spegnere il lettore MP3. 
 

Selezione file audio 

Dopo aver selezionato MP3, premere per selezionare la lista di file e usare    o per 
selezionare il file. 
 

Volume 

Con la selezione MP3,  tenere premuto finché “VOL” non comincia a lampeggiare. 

Usa    o per alzare o abbassare il volume. 
 

 

Funzioni Audio Bluetooth ( se previsto) 

Con l'audio spento premere e tenere premuto per 2 secondi. 
Il display mostrerà il tuo nome Bluetooth e il codice associato. 

Tenete premuto nuovamente per 2 secondi per ricercare i dispositivi Bluetooth. 

Si uscirà dalla modalità di ricerca premendo nuovamente o automaticamente dopo 12 secondi. 

Usate o per selezionare quindi premete ripetutamente per selezionare “BT—C”. 



 
L'associazione dei dispositivi è avvenuta con successo e il dispositivo audio Bluetooth è attivo. 

Premete nuovamente per spegnerlo ( la scritta BT---C scomparirà). 
Se l'associazione dei dispositivi non avverrà con successo il display lampeggerà. 
 
 

Selezione file audio 

Con la selezione “Audio Bluetooth” attiva, premete più volte finché sul display appare la scritta 

“PREV-NEXT” e selezionate la traccia audio preferita usando o . 

Tenere premuto   per 2 secondi per far partire la traccia, e  premere nuovamente per metterla in 
pausa. 
 

Volume 

Con il Bluetooth connesso premere più volte    finché “VOL” comincia a lampeggiare. 

Usate    o per alzare o abbassare il volume. 
 
 

Asciugatura automatica delle tubature 
 
L'asciugatura automatica delle tubature, dura circa un minuto ed inizia automaticamente 10 minuti dopo 
che la vasca è stata svuotata. 
 

 
 
alcuni dettagli del vostro prodotto potrebbero differire da quelli illustrati in questo manuale. 

Per assistenza contattate il Servizio Clienti o il vostro rivenditore. 
 
 

 
 

    


