Manuale d’uso Minipiscine idromassaggio

in.k800

Tastiera intuitiva a colori
Con il suo display luminoso a colori, in.k800 offre un'esperienza utente
intuitiva che, unita all'elevata risoluzione del display, porta le interfacce
utente della spa a nuovi livelli.
Con una grande capacità di memoria e un potente processore integrato,
l'interfaccia grafica omogenea che abbiamo creato è ciò che tutti gli
utenti della spa si aspettano.
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Funciones principales
Schermata iniziale
La schermata principale consente di accedere
agli accessori e alla temperatura dell'acqua. I
messaggi di errore o manutenzione vengono
visualizzati nella parte inferiore dello schermo.
Notifiche
Un'area di notifica nella parte superiore dello
schermo mostra all'utente lo stato di alcuni
accessori installati nella spa.
in.mix:
• Indica che il sistema in.mix è attivo.
in.clear:
• L’icona è di colore verde
quando inclear sta generando
bromo.
• L’cona è di colore grigio quando
in.clear non sta generando bromo.
• Una croce rossa indica che in.clear è
spento.

Tastiera di configurazione
Premendo un solo tasto, si accede al menu per
gestire le impostazioni della minipiscina. Fare
riferimento alla sezione Setup qui sotto per i
dettagli relativi al menu Setup.
Tasto Modo

in.touch:
• Indica che il modo in.touch è attivo ed è
collegato ad una rete wifi.
• Una croce rossa indica che in.touch è
attivo ma non collegato ad una rete
wifi.

La successiva pressione del tasto Modalità
consente di controllare diversi accessori opzionali
della spa come Audio e altri. Tieni a mente
pertanto, se un accessorio non è presente nelle
impostazioni della minipiscina, non verrà
visualizzato nel menu.

in.stream 2:
• L’icona è verde quando in.stream 2 è
acceso.
• L’icona è in grigio quando
instream.2 è spento.

Fare riferimento alla sezione successiva per i
dettagli sui possibili accessori e la loro funzionalità
dettagliata. Il display tornerà alla modalità spa se
non viene premuto alcun tasto entro 60 secondi.
A seconda della configurazione della minipiscina,
il tasto Modalità può anche essere usato per
cambiare l'orientamento dello schermo quando un
accessorio non è presente.
Energia
Premere un tasto qualsiasi per accendere la
tastiera Dopo 30 minuti senza attività, la
tastiera si spegne.

Sicurezza della tastiera:
• Indica che la tastiera è bloccata per
ulteriori informazioni sulla sicurezza
tastiera, vedere la sezione sulle
impostazioni della tastiera.
• Per ulteriori informazioni sui prodotti
in.mix, in.touch, in.clear, in.stream 2,
consultare il Techbook.
.

Attivare o disattivare accessori
Per attivare o disattivare un accessorio,
premere il tasto corrispondente. Un'icona
animata indica che l'accessorio è attivo;
un'icona inanimata indica che è inattiva. Le
icone sullo schermo riflettono la velocità o lo
stato degli accessori attivi nella spa. Quando un
accessorio ha più di due deck, premere il tasto
per selezionare lo stato desiderato.
Temperatura dell’acqua
La temperatura indicata nella parte inferiore
dello schermo corrisponde alla temperatura
effettiva del
Acqua. Programmare il valore di temperatura
desiderato usando i tasti "Aumenta" e "Riduci".
Il valore programmato apparirà in blu. Dopo 3
secondi senza modifiche al valore di
temperatura programmato, verrà nuovamente
visualizzata la temperatura effettiva dell'acqua.

Configurazioni
Madalitá per la cura dell’acqua:
Fuori casa:
In questa condizione, la
minipiscina sarà sempre in
modalità Economy. Il valore di
impostazione diminuirà di 6 gradi
circa.

Impostazioni:
Dalla schermata iniziale è possibile aprire la
schermata
"Impostazioni" che consente di accedere a:
• Cura dell'acqua
• Pompa di calore (se installata)
•Audio
• in.clear-200 (versione interconnessa)
• Manutenzione
•Data e ora
•Tastiera impostazioni
•WiFi (disponibile solo su in.touch con
versione software 11.00 o successiva)
•Varie
•Config / Elettricità
•Su/aumenta
Utilizzare i tasti per scorrere verso l'alto e
verso il basso nell'elenco. Per selezionare
un'opzione, premere il tasto acceso
accanto ad essa (tasto 2).
È possibile premere il tasto in qualsiasi
momento «Impostazioni» per tornare alla
schermata iniziale o il tasto 1 per tornare
indietro.

Cura dell’acqua
La sezione "Water Care" consente di
configurare i parametri ideali di
filtrazione e riscaldamento. In base alle
tue esigenze, seleziona una delle
seguenti opzioni: Lontano da casa,
Standard, Risparmio energetico, Super
risparmio energetico e settimanale.
Utilizzare il tasto 2 per selezionare le
impostazioni. Apparirà un segnale verde
sopra l'icona selezionata per confermare
la tua scelta. Nella modalità "Risparmio
energia" il valore preimpostato sarà
inferiore di 20 °C *; Ciò significa che il
sistema di riscaldamento non si attiverà
a meno che la temperatura non sia
inferiore di 20 °C alla temperatura
programmata per la spa. Il programma
di filtraggio mostrato sullo schermo si
applica alla pompa di filtrazione
principale, probabilmente alla pompa 1
Se la spa utilizza una pompa di
circolazione configurata per funzionare
24 ore, il display mostrerà i parametri di
spurgo, non i parametri di filtrazione.
Secondo i parametri prestabiliti, i cicli
di purificazione saranno eseguiti ogni
certo numero di minuti; pertanto,
l'opzione durata è disabilitata sullo
schermo; è possibile modificare solo
l'ora di inizio.

Standard:
La minipiscina non cambierà in
modalità economia e filtrerà in
base alle impostazioni del
programma del controller della
minipiscina.
Risparmio energetico:
La minipiscina sarà in modalità
"Risparmio" durante le ore di
punta del giorno e tornerà alla
modalità normale di notte e nel
fine settimana.
Super risparmio energetico:
La spa sarà in modalità "Risparmio"
nelle ore di punta, tutti i giorni della
settimana.
Settimanale:
La spa sarà in modalità "Risparmio"
dal lunedì al venerdì e tornerà alla
modalità normale durante il fine
settimana.
Impostazioni predefinite:
Quando si selezionano le
impostazioni predefinite,
verrà richiesto di confermare
la scelta. In questo modo,
tutti i programmi di
trattamento
dell'acqua tornerà alle
impostazioni predefinite del
sistema.

*Valore prestabilito

Calore inteligente

Modificare gli orari:

Per modificare la categoria "Cura dell'acqua",
premere il tasto acceso a destra (tasto 5) per aprire
il menu "Cura dell'acqua".
È possibile aggiungere eventi al programma
andando in Aggiungi e quindi selezionando con il
tasto 2.Per eliminare un programma, premere il
tasto 4. È possibile modificare gli orari
programmati selezionandone uno e modificandolo
con l'aiuto dei tasti freccia. Utilizzare il tasto 2 per
spostarsi da un parametro a un altro.
Esistono diverse possibilità di orari: Lun-Ven, SabDom, Tutti i giorni o Singolo giorno.
Gli orari saranno ripetuti ogni settimana. Il tempo e
la durata sono definiti in incrementi di
30 minuti. Dopo aver impostato l'ora, utilizzare il
tasto 1 per tornare. Assicurati di aver selezionato
l'opzione desiderata nel menu principale "Cura
dell'acqua".

Pompa di calore:
Questo menú consente di modificare la modalità
di regolazione della pompa di calore. È possibile
scegliere tra Riscaldamento economico,
Riscaldamento intelligente, Auto economico, Smart
auto, Raffreddamento ed Elettrico.
Un segno di spunta verde indica la modalità di
regolazione attualmente selezionata. Per
modificare le impostazioni, è sufficiente navigare
nel menu con il tasto freccia e premere il tasto 2
per scegliere la modalità di regolazione desiderata.

Modi della pompa di calore:

Calore economico
In questa modalità, la pompa di calore viene
utilizzata come unica fonte di riscaldamento.
L'elemento riscaldante viene tenuto spento e la
pompa di calore non viene utilizzata per
raffreddare l'acqua se la temperatura supera il
setpoint corrente.

Questa modalità usa la pompa di calore
come principale fonte di riscaldamento.
L'elemento riscaldante si accende solo se
c'è una grande differenza in temperatura
tra acqua e set point. La pompa di calore
non viene utilizzata per raffreddare l'acqua
in questa modalità.
Auto-economico:
Questa modalità prende in prestito la
funzionalità delle modalità Eco Heat e
Cool e ha la possibilità di selezionare
automaticamente la modalità Heat o
Cool appropriata in base alla
temperatura dell'acqua. L'elemento
riscaldante non viene mai attivato in
questa modalità.
Auto-intelligente: Questa modalità
usa la funzionalità delle modalità Smart
Heat e Cool e ha la possibilità di
selezionare automaticamente la
modalità Heat o Cool appropriata in
base alla temperatura dell'acqua.
L'elemento riscaldante si attiva solo se
c'è una grande differenza in
temperatura tra acqua e set point.
Raffreddare:Questa modalità utilizza la
pompa di calore solo in modalità di
raffreddamento. La pompa di calore non
viene utilizzata come fonte di
riscaldamento e l'elemento riscaldante
non viene mai attivato.
Elettrico:Questa modalità mantiene la
pompa di calore spenta e utilizza solo
l'elemento riscaldante per regolare la
temperatura dell'acqua.

Configurazione

Mantenimento:

Note di mantenimento:

Dalla pagina "Impostazioni" è possibile
aprire il menu Manutenzione, che
consente di accedere alle seguenti
opzioni:

La tastiera in.k800 ti ricorderà la
manutenzione richiesta dalla tua spa; ad
esempio, pulizia del filtro. Ogni attività ha la
sua durata, in base al normale utilizzo.

• Promemoria di manutenzione

Il menu dei promemoria di manutenzione
consente di controllare l'ora del prossimo
episodio di manutenzione, oltre a reimpostare
l'ora una volta eseguita l'attività.

•In attesa
Utilizzare i tasti Aumenta e Diminuisci
per effettuare la selezione, quindi il
tasto 2 per confermare..

Quando si seleziona di ripristinare i
promemoria, verrà richiesto di
confermarlo. In questo modo, tutti i
promemoria e la manutenzione
torneranno alla loro programmazione
predefinita..

Utilizzare i tasti Aumenta e Diminuisci per
scorrere l'elenco.
Per riavviare un'attività, premere il tasto 2,
quindi confermare quando richiesto. Una
volta confermato, l'attività verrà riavviata.

In attesa:
La modalità standby consente di riparare la
minipiscine. Le pompe si fermeranno per 30
minuti e poi si riavvieranno
automaticamente.
Quando viene attivata la modalità
"Standby", viene visualizzata una schermata
che indica che le pompe si sono fermate.
La pagina della minipiscina apparirà al
termine della manutenzione.
Premere il tasto Conferma per uscire dalla
modalità
"In attesa" e ripristinare la spa.

Giorno e ora
Questa schermata consente di modificare il
formato dell'ora, oltre all'anno, la data e l'ora.
Utilizzare i tasti per selezionare il parametro
che si desidera modificare e selezionarlo
premendo il tasto 2.
Utilizzare i tasti freccia per modificare i
parametri e il tasto 2 per spostarsi da un
parametro a un altro. Premere il tasto 1 per
tornare al menu principale "Impostazioni".

Tastiera di impostazioni:
In questa sezione, è possibile modificare le unità
per temperatura, lingua, orientamento dello
schermo, colore del bordo chiaro * e sicurezza
della tastiera. Le impostazioni del controller
minipiscina devono essere compatibili per
modificare il colore del bordo chiaro.
Utilizzare i tasti freccia su / giù per selezionare
il parametro che si desidera modificare.
Selezionare e premere il tasto 2 e utilizzare
nuovamente i tasti su / giù per apportare la
modifica.
Quando si cambia l'orientamento dello schermo,
le opzioni di contesto e i tasti su / giù si
adattano all'orientamento scelto. L'uso dei tasti
Modalità e Menu, così come i tasti accessori
rimarrà invariato.
Puoi bloccare la tastiera e selezionare uno dei 3
livelli di sicurezza: sbloccato, parziale o
completo. Il livello parziale blocca
l'impostazione del set point della temperatura e
varie opzioni nel menu di configurazione. Il
livello completo blocca tutte le funzioni della
tastiera. Per sbloccare la tastiera (parziale o
completa), premere il tasto in alto a destra per
5 secondi.
* Dalla versione 23.00, se è installato un modulo in.mix,
è possibile sincronizzare il colore del contorno della
luce della tastiera con una zona in.mix..

Configurazione

Miscelazione

Piú info:

In questa sezione troverai informazioni sul
In questa sezione, è possibile modificare le
opzioni * Meteo caldo e messaggi informativi. numero di software in.k800 e sui numeri di
revisione per i vari componenti del tuo sistema.
È possibile evitare la funzione di
surriscaldamento per la filtrazione del
controller spa. Quando il clima caldo è OFF, la
funzione di surriscaldamento per la filtrazione
del controller spa viene disattivata. Questa
funzione consente alla spa di continuare la
filtrazione anche se la temperatura dell'acqua
è alta. È possibile configurare la finestra
principale del centro messaggi. Se si sceglie di
mostrare, tutti i messaggi informativi
verranno mostrati senza eccezioni e se si
sceglie di nascondere, Vari messaggi non
verranno mostrati per salvare il Centro
messaggi più semplice.
*secondo la configurazione del software della
minipiscina

Wi-Fi (solo in.touch)

Affinché il menu WiFi appaia nel menu
«Impostazioni», il modulo in.touch deve
essere dotato della versione del software
11.00 o successiva. Questo menu consente
di connettere il modulo in.touch a una rete
WiFi o apportare modifiche alla rete.
Per ulteriori informazioni su altri metodi di
connessione in.touch, consultare il Manuale
Tecnico corrispondente. Per connettere il
modulo in.touch a una rete wireless,
utilizzare i tasti Aumenta / Riduci per
passare all'opzione WiFi nel menu
"Impostazioni", quindi il tasto 2 per
selezionarlo.

Dopo alcuni secondi, le reti disponibili
appariranno sullo schermo, così come
l'intensità del segnale. Utilizzare i tasti
Aumenta / Riduci per scorrere l'elenco.
Seleziona la tua rete premendo il tasto 2.
Se la rete WiFi ha una password, inserirla
quando richiesto.
• Utilizzare i tasti freccia per selezionare le
lettere
• Utilizzare il tasto 6 per spostare il cursore in
avanti
• Utilizzare il tasto 4 per modificare il tipo di
carattere (maiuscolo, minuscolo, numero o
simbolo).
• Utilizzare il tasto 3 per tornare indietro
• Utilizzare il tasto 2 per confermare

Se la rete non richiede una password,
in.touch si connetterà
automaticamente.
Quando il modulo in.touch è collegato
a una rete Wi-Fi, appare un segnale
verde nel menu Wi-Fi e il nome della
rete viene visualizzato nel menu di
configurazione.

