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Scegliere un punto dove poter montare la scatola di comando per la facile manutenzione.
Predisporre tre canaline per il successivo passaggio dei cavi elettrici:
“A” canalina di alimentazione (tra scatola comando e scatola a tenuta stagna del piatto doccia);
“B” canalina per la fotocellula del telecomando;
“C” canalina di alimentazione elettrica 220V (tra scatola comando e rete elettrica)
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Posare il piatto doccia secondo le istruzioni di posa 
appropriate e far passare la canalina “A” nel foro 
predisposto sul fondo della scatola stagna.

Nella canalina “A” passare il cavo di connessione a 4 
poli (non in dotazione).
Posizionare la pedana all’interno del piatto doccia.
Passare il cavo della pedana attraverso il morsetto 
pressacavo della scatola stagna assicurandosi che sia 
ben stretto per evitare eventuali infiltrazioni d’acqua.
Collegare il cavo della canalina “A” al cavo della pedana, 
mediante morsetto di connessione all’interno della 
scatola stagna, secondo lo schema elettrico a pag. 20.

CANALINA “A”



Montare il pannello di comando in dotazione nella scatola da 
incasso.
Passare il cavo schermato della fotocellula in dotazione nella 
canalina “B” fino alla scatola di comando e collegare al 
comando RGB secondo schema elettrico.
Procedere alla connessione della rete elettrica (220V) al 
trasformatore, del pannello di comando.

Chiudere la scatola stagna con il coperchio in dotazione.

Per l’accensione seguire le istruzioni di “Uso del telecoman-
do” e “Uso del comando a parete (vedi pag. 21).
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*NB: Il cavo di connessione tra la scatola comando
e il piatto doccia non è in dotazione

SCATOLA STAGNA
PIATTO DOCCIA

CAVO NEOPRENE PEDANA

FOTOCELLULA
INFRARED

TRASFORMATORE

*CAVO DI CONNESSIONE
PIATTO DOCCIA - SCATOLA COMANDO
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Rosso Verde Blu Bianco

Rosso
Blu

Verde
Nero

Uso del telecomando

TASTO NERO: Accensione on/off
• Pressione lunga (> 1 secondo): accende o spegne il sistema, conservando in memoria l’ultimo program-
ma impostato.
• Pressione breve (<1 secondo): seleziona uno dei tre programmi preimpostati, ossia cromoterapia colori 
caldi, colori freddi, colori intermedi. Permette inoltre di riattivare la modalità cliccata dopo una eventuale 
regolazione manuale. 
TASTI RGB (Red Green Blu): regolazione manuale dell’intensità del colore a luce fissa
• Pressione breve (<1 secondo): accende o spegne il colore corrispondente.
• Pressione lunga (>1 secondo): regola l’intensità del colore corrispondente con stop alla minima ed alla 
massima intensità.

NB: la pressione di uno dei tre tasti, interrompe la sequenza automatica (cromoterapia).

Uso del comando a parete

TASTO BIANCO: Accensione on/off
• Pressione lunga (> 1 secondo): accende o spegne il sistema, conservando in memoria l’ultimo programma impostato.
• Pressione breve (<1 secondo): seleziona uno dei tre programmi preimpostati, ossia di cromoterapia colori caldi, colori 
freddi, colori intermedi. Permette inoltre di riattivare la modalità cliccata dopo una eventuale regolazione manuale.
TASTI RGB (Red Green Blu): regolazione manuale dell’intensità del colore a luce fissa
• Ruotare i potenziometri associati ai tre colori (RGB: Red Green Blu) fino ad arrivare al colore prescelto.

NB: la rotazione di uno dei tre potenziometri interrompe la sequenza automatica (cromoterapia).


