INTERFACCIA UTENTE - SMART TOUCH
SMART TOUCH
TASTIERA TOUCH SCREEN
Nessun pulsante è presente sulla tastiera K1001 delle minipiscine Wellisitalia serie PeakLine, SwimLine e sulle Palermo, Malaga e
Manhattan della serie CityLine! L'unico pulsante (anch'esso touch) serve a richiamare le ultime impostazioni memorizzate, mentre
il resto si gestisce tutto direttamente dallo schermo a colori touchscreen.

Comando rapido per
avviare le ultime
impostazioni utilizzate

Selezione della funzione
(le impostazioni e le
opzioni aggiuntive)

Rotella di selezione modalità
(impostazioni e
accessori)

Messaggio di
sistema e promemoria.

Icone del display interattivo
(funzioni principali spa)

ICONE DI NOTIFICA
Le icone di notifica in alto a destra dello schermo mostrano lo stato degli accessori fisicamente collegati.

In.clear
Il sistema è acceso

In.clear
Il sistema è inattivo

In.clear
Il sistema è spento

Il Sistema Pro audio
Aquasoul è acceso

Il Sistema Pro audio
Aquasoul è acceso

Il sistema è collegato
al WiFi

Il sistema non è collegato al WiFi

Cromoterapia In.Mix
é installato

FUNZIONALITÀ DELLA MINIPISCINA
La minipiscina è facile da mettere in funzione, basta seguire queso manuale passo-passo, il display inoltre permette di
controllare le principali funzioni e di configurare le impostazioni di sistema della spa con la tastiera pricipale Smart Touch.

SBLOCCARE TASTIERA

AVVIO IMMEDIATO

3 minuti dopo che la pompa si è spenta,
lo schermo si spegne se non vi è alcun
tocco fisico.

Lo Smart Touch è dotato di un tasto che
permette di attivare all'istante tutti gli
accessori. Premendolo una vola
permette di avviare le ultime
impostazioni utilizzate, tenendolo
premuto accende o spegne tutti gli
accessori addizionali.

Toccare lo schermo per attivare la
tastiera.
Quindi seguire le istruzioni sullo screen
schermo per accedere alla schermata
principale.
Per sbloccarlo è sufficiente tracinare un
logo "Wellis" all'interno dell'altro.

Dalla home page è possibile accedere
alle seguenti modalità:
• sanitization (sanificazione (con l’unità
in.clear collegata))
• audio (con Aquasoul Pro collegato)
• color (colore (con in.mix installata))
• spa
• settings (impostazioni)
Per selezionare una modalità, far scivolare la parte a sinistra o verso il basso fino
a quando viene evidenziato al centro
l'icona del menù desiderato
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MODALITÀ SPA
Per selezionare la modalità spa, ruotare
la ruota a sinistra o verso il basso fino a
quando al centro viene evidenziata
l'icona della spa. Nella homepage
compaiono i tasti per attivare
singolarmente le pompe idromassaggio,
le luci, l'ossigeno (se installato), regolare
la temperatura e gli avvisi. A destra è
possibile accedere a:
• Orientamento del display
• Contrasto del display

AVVIARE O ARRESTARE ACCESSORI
Per avviare o arrestare un accessorio
(pompa, ossigeno, luce), toccare l'icona
specifica. Le icone diventeranno animate
quando il loro accessorio è acceso, e
l'animazione si ferma quando è spento.
Le icone sullo schermo rifletteranno la
velocità o lo stato dei dispositivi in
esecuzione nella vostra spa. Quando un
accessorio ha più di due velocità,
premere il pulsante fino a raggiungere la
velocità desiderata.

Per selezionare la modalità spa, far
scivolare la ruota a sinistra o verso il
basso, fino a quando al centro viene
evidenziata l'icona della spa.

ORIENTAMENTO DEL DISPLAY

CONTRASTO DEL DISPLAY

Per modificare le impostazioni di
orientamento del display, far scivolare la
ruota a destra finché l'icona di orientamento del display viene evidenziata nel
centro. Basta toccare la linea dell'orientamento che si desidera selezionare.

Per modificare le impostazioni di contrasto del display, far scivolare la ruota destra fino a quando l'icona del contrasto
del display viene evidenziata nel centro.
Basta toccare la linea del contrasto che si
desidera selezionare.
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TEMPERATURA DELL'ACQUA
La temperatura sulla parte inferiore dello
schermo, mostra la temperatura
dell'acqua corrente. Utilizzare le frecce
Su e Giù per impostare la temperatura
desiderata. Il set point verrà visualizzato
in blu. Dopo 3 secondi senza alcuna
modifica al valore della temperatura
impostata, viene visualizzata la
temperatura dell'acqua corrente.
Quando il valore impostato è inferiore
alla temperatura misurata, apparirà la
scritta "raffreddamento a xx.x
gradi" (ovviamente la vasca non è
equipaggiata per raffrescare). Quando il
valore impostato è superiore alla temperatura misurata, comprarià l'avviso
"riscaldamento a xx.x gradi".
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IMPOSTAZIONI
È possibile utilizzare la modalità Impostazioni, per gestire le impostazioni della minipiscina

A destra è possibile accedere alle
funzioni rapide:
- Cura dell’acqua
- Manutenzione
- Data e Ora
- Tastiera
- Configurazione elettrica
- wifi
- about

Selezionare l'icona
impostazioni

Lista delle
voci modificabili

Per selezionare la modalità spa, far scivolare la ruota a sinistra o verso il basso fino a quando al centro viene evidenziata l'icona della spa.
Nella pagina Impostazioni è possibile accedere al seguente:
• cura dell’acqua
• configurazione elettrica
• Manutenzione
• wifi
• data e ora
• about
• tastiera
Per selezionare una voce, far scivolare la ruota destra fino a quando l'icona desiderata viene evidenziata nel centro, o
premere sul nome del menù.

CURA DELL'ACQUA
La pagina sulla cura acqua contribuirà a configurare le impostazioni di filtrazione e di riscaldamento ideale.
In qualsiasi momento si può scegliere, impostare o modificare una delle 5 modalità suggerite a seconda delle esigenze.

LONTANO DA CASA
In questa modalità
la spa sarà sempre in
funzione economia; il
set point verrà ridotto
di 6 ° C.

STANDARD
RISPARMIO
ENERGETICO
La spa non sarà mai in
La spa sarà in modalità
modalità economia, e
economia durante
il filtraggio avverrà in
le ore di punta della
base alla configuraziogiornata, per poi
ne di basso livello della
riprendere la modalità
minipiscina.
normale durante il fine
settimana.

SUPER ENERGIA

FINE SETTIMANA

La spa sarà sempre in
modalità economia
durante le ore di punta,
tutti i giorni della
settimana.

La spa sarà in modalità
economia dal Lunedì al
Venerdì, e tornerà
standard durante il
fine settimana.

MODIFICA DELL'ORARIO PER LA CURA DELL'ACQUA

CURA DELL'ACQUA

ECONOMIA

I CICLI DI FILTRAGGIO

Per modificare la cura dell'acqua,
toccare l'icona della penna all'estremità
destra della cura dell'acqua desiderata,
si aprirà il menù cura dell'acqua
selezionata.

Toccare la scheda dell’Economia (Economy), per modificare la pianificazione
dell'economia. È possibile aggiungere
i programmi di economia toccando il
simbolo «+». Per eliminare una pianificazione, alla fine toccare sull'icona alla
destra del cestino della linea desiderata.

Toccare la scheda Filter cycle (ciclo di
filtro), per modificare gli orari del ciclo di
filtraggio. È possibile aggiungere i programmi di filtraggio toccando il simbolo
«+». Per eliminare una pianificazione,
alla fine toccare sull'icona alla destra del
cestino della linea desiderata.
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In modalità Economy, il set point verrà
ridotto di 6 ° C, il che significa che il sistema di riscaldamento non sarà
impegnato meno che la temperatura
scende almeno 6 ° C , sotto la
temperatura impostata della spa.
Il programma di filtrazione visualizzata
sullo screen (schermo) si applicherà alla
pompa di filtrazione principale,
solitamente alla pompa 1. Se la vostra
spa utilizza una pompa di circolazione
configurata per funzionare 24 ore, lo
schermo mostrerà l'impostazione al
posto dell'opzione di spurgo (purgetime). Gli spurghi sono pre-programmati
per un numero fisso di minuti, quindi la
durata è impostata su N / A sullo
schermo, si può impostare solo l'orario di
avvio.

È possibile modificare le pianificazioni
programmate selezionandone uno e
regolando la pianificazione.

Dopo aver impostato il programma,
utilizzare l'icona del calendario per
tornare indietro.

Hai diverse possibilità per il calendario
(dal lunedì al venerdì, fine settimana,
ogni giorno o giorni singoli). Gli orari saranno ripetuti ogni settimana. Il tempo
e la durata sono fissati in incrementi di
30 minuti.

SPURGHI
Toccare la scheda di spurgo (purge), per
modificare le impostazioni di spurgo. È
possibile aggiungere gli spurghi, toccando il simbolo «+».
Per eliminare una pianificazione, alla fine
toccare sull'icona alla destra del cestino
della linea desiderata.
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È possibile modificare gli spurghi
programmati, selezionandone uno e
regolandone la pianificazione.
Hai diverse possibilità per il calendario
(dal lunedì al venerdì, fine settimana,
ogni giorno o giorni singoli). Gli orari saranno ripetuti ogni settimana. Il tempo e
la durata sono fissati in incrementi di 30
minuti. Dopo aver impostato il programma, utilizzare l'icona del calendario per
tornare indietro.
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MANUTENZIONE & ERROR LOG

MANUTENZIONE

LOG DEGLI ERRORI

PROMEMORIA

Per modificare le impostazioni di manutenzione, far scivolare la ruota a destra
finché l'icona di manutenzione viene
evidenziata al centro.

Gli errori vengono archiviati dal sistema.
Trascinare la lista Su e Giù per spostarsi
nell'elenco. Gli errori vengono archiviati
in ordine cronologico, dal più recente al
più vecchio, rispettivamente nella parte
superiore e inferiore.

La tastiera intelligente touch, fornirà
un promemoria circa la manutenzione
necessaria sulla vostra spa , come ad
esempio il lavaggio o la pulizia del filtro.
Ogni compito ha la propria durata,
basato su un uso normale.

La pagina di log di errore mostra il codice di errore, la data dell'errore e l'ora.

Il menù promemoria consente di
controllare il tempo rimasto prima che
sia necessaria la manutenzione, nonché
di resettare il tempo una volta che un
compito è stato completato.

Dalla pagina di manutenzione è possibile accedere al seguente:
• Error log
• Promemoria
Basta toccare la linea della voce che si
desidera cambiare.

Toccando l'icona del cestino si può
eliminare il registro di errore (con una
conferma).

Per ripristinare un'attività, selezionarla
premere la freccia ricurva, quindi
confermare quando richiesto. Una volta
confermato, il compito sarà ripristinato.

DATA E ORA

DATA E ORA

IMPOSTARE LA DATA

TEMPO IMPOSTATO

Per modificare data e ora, far scivolare la
ruota a destra fino a quando l'icona della
data e dell'ora vengono evidenziate nel
centro.

Qui è possibile regolare l'anno, il mese
e la data. È sufficiente fare scorrere su e
giù per la colonna che si desidera modificare, e selezionare il valore desiderato.
Al termine, toccare l'icona del calendario
in alto a destra dello schermo.

Qui è possibile modificare l'ora, il
minuto e la funzione 12-24h. È
sufficiente fare scorrere su e giù per la
colonna che si desidera modificare, e
selezionare il valore desiderato. Al
termine, toccare l'icona del calendario in
alto a destra dello schermo.

Basta toccare la linea della voce che si
desidera cambiare.
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IMPOSTAZIONE DELLA TASTIERA

UNITÀ DI TEMPERATURA

ORIENTAMENTO DEL DISPLAY

Per modificare le impostazioni della
tastiera, far scivolare la ruota destra
fino a quando l'icona della tastiera
viene evidenziata nel centro.

Utilizzare questa pagina per impostare o
modificare la temperatura in unità C o F.

Utilizzare questa pagina per impostare
o modificare la normale o per invertire
l'orientamento del display.

Basta toccare la linea della voce che si
desidera cambiare.

CONTRASTO DEL DISPLAY

VISUALIZZA LA LINGUA

Utilizzare questa pagina per impostare o
modificare il contrasto del display per il
giorno o per la notte.

Utilizzare questa pagina per impostare o
modificare la lingua di visualizzazione.

WI-FI
(Questa funzione è disponibile solo se il modulo in.touch è collegato al sistema.)

IMPOSTAZIONI WIFI

RETI WIFI

PASSWORD DI RETE WIFI

Per modificare le impostazioni di rete
Wi-Fi, far scivolare la ruota destra finché
l'icona Wi-Fi viene evidenziata al centro.

Dopo alcuni secondi le reti disponibili
appariranno sullo screen (schermo) così
come la forza del loro segnale.

Se la rete WiFi è protetto da password,
immetterla con la tastiera quando viene
richiesto. Utilizzare il tasto Invio per
convalidare la password.

La rete selezionata sarà identificata da
un segno di spunta verde.
Scorrere verso l'alto o in basso nell'elenco per selezionare la rete.
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Se non è richiesta la password in.touch
si collegherà automaticamente.
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WI-FI

IL MODULO IN.TOUCH NON È
COLLEGATO
Se il modulo in.touch del sistema termale non è collegato, verrà visualizzato
questo messaggio.

ABOUT

CIRCA
Per ottenere informazioni sulla minipiscina,
girare la ruota destra
finché l'icona viene evidenziata nel
centro.
Verranno visualizzate le informazioni
su Smart numero di software Touch
e il numero di revisione delle diverse
componenti del sistema.

CONFIGURAZIONE ELETTRICA

Si prega di non apportare modifiche
in questa sezione se non si è un elettricista qualificato.
Sarà richiesta una password. Si
prega di contattare un tecnico
Wellisitalia al fine di ottenere tale
password.

Per modificare la configurazione di
basso livello, il numero di fasi e la corrente di ingresso della minipiscina, far
scorrere la ruota destra fino a quando
l'icona della configurazione elettrica
viene visualizzata al centro. (NON
CAMBIARE)

7

blocco/sblocco

BLOCCO/SBLOCCO (optional)
Quando l'opzione è abilitata, è possibile
bloccare o sbloccare tutta la vasca o
parzialmente.
In modalità parziale è possibile attivare solo gli
accessori. Non si possono cambiare le
impostazioni.

Per bloccare la minipiscina, è necessario
inserire un codice a 4 cifre. Tale codice verrà
utilizzato anche per sbloccarla.
Il codice verrà richiesto come nuovo ogni volta
che si inserisce il blocco (come nella cassaforte
degli hotel).

Se si dimentica il codice, si può utilizzare il
codice di sblocco universale: 3732.

colore tastiera (optional)
Se è abilitato, è possibile cambiare il colore
dell'illuminazione perimetrale della tastiera e
del tasto rapido.

Varie
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Varie

Riscaldamento dell'acqua

Messaggi informativi

Nel menu varie, è possibile visualizzare vari
messaggi informativi e consigli sul
trattamento dell'acqua.

Quando le pompe sono in moto, si produce
energia che riscalda l'acqua. Questa opzione
permette permette di bypassare la filtrazione
evitando un aumento della temperatura.
Quando è impostato come OFF, il filtraggio
prosegue normalmente anche se la temperatura
è maggiore di quella impostata.

Premere il tasto corrispondente per abilitare o
nascondere i messaggi informativi:
Se è impostato "nascondi", il messaggio della
modalità smart winter mode apparirà solo in
presenza di un ciclo di spurgo. In caso
contrario, apparirà sempre quando entrerà in
winter mode.

