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Gentile Cliente,

La ringraziamo per aver scelto un prodotto TREESSE e Le diamo il benvenuto nel nostro 
mondo di benessere totale.

Le ricordiamo che tutti i nostri prodotti sono costruiti con materiali di ottima qualità e 
vengono accuratamente collaudati secondo quanto previsto dalle norme di sicurezza.

A questa garanzia di qualità e comfort si aggiunge una forte innovazione e un deswign 
ricercato.

Non ci resta che augurarLe un buon relax.

Gruppo Tre S S.p.a.    
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_INTRODUZIONE

_IL MANUALE DI USO E MANUTENZIONE

Questo manuale rappresenta una guida per un utilizzo sicuro dei prodotti TREESSE, pertanto è 
necessario prestare molta attenzione nella lettura prima di utilizzare il prodotto.

Questo manuale è di fondamentale importanza, pertanto deve essere conservato con cura anche 
nell’eventualità di consultazioni future.

La TREESSE si riserva il diritto di apportare al prodotto delle modifiche ritenute opportune sena l’obbligo 
di preavviso o sostituzione.

_PRESCRIZIONI DI SICUREZZA

Al fine di un corretto utilizzo del prodotto, leggere completamente le istruzioni riportate all’interno del 
presente manuale. Il costruttore non risponde di eventuali danni causati da un uso improprio del 
prodotto.

Si raccomanda di verificare che le predisposizioni siano conformi alle indicazioni riportate nel manuale di 
installazione del prodotto. Il costruttore non risponde di eventuali danni causati da prodotti manomessi o 
riparati impropriamente.

In caso di mal funzionamento del prodotto, se la garanzia è in vigore, rivolgersi esclusivamente a 
personale tecnico autorizzato.
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CONNESSIONE ELETTRICA

CONNESSIONE 
SINCRONIZZAZIONE

CROMOTERAPIA

LED MULTICOLORE

ON/OFF LED

DIFFUSORE SONORO

_ISTRUZIONI PER L’USO

_DESCRIZIONE
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_DIFFUSORE MUSICALE

_CROMOTERAPIA A LED

Il dispositivo BIG BANG ha anche tre faretti led 
multicolore collegati ad un sistema di 
cromoterapia.
L’impianto può funzionare sia stand-alone che 
in coordinato con il sistema cromoterapico 
delle nostre minipiscine (vedi pg.8).

Il dispositivo BIG BANG è un diffusore sonoro 
di qualità da esterno che monta al suo interno 
una cassa amplificata stagna della BOSE®, 
ottimizzato per uso esterno e abbinato ai 
nostri prodotti spa.
Il dispositivo si collega ad una qualsiasi 
sorgente musicale tramite Bluetooth (vedi 
pg.8).

_FUNZIONI GENERALI
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_CROMOTERAPIA  A  LED

La cromoterapia a led del BIG BANG può essere utilizzata sia in modalità stand-alone che in sincrono 
con quella presente sulle nostre minipiscine.

- la modalità STAND-ALONE è attivabile e disattivabile tramite l’interruttore presente sul dispositivo 
(vedi pg. 6). 
In questa modalità, il dispositivo esegue un ciclo automatico di colori.
Premendo nuovamente è possibile cambiare il colore desiderato che rimarrà fisso.
La cromoterapia non ha un timer di spegnimento, quindi  per disattivarla  è necessario agire sul 
suddetto interruttore per 3 sec.
E’ possibile attivare la funzione STAND-ALONE contemporaneamente alla cromoterapia della 
minipiscina ma si avrebbe una miscelazione dei colori disordinata.

- Nella modalità SINCRONO con la minipiscina, il dispositivo BIG BANG è cablato via cavo e si attiva 
automaticamente all’attivarsi della funzione cromoterapica in vasca seguendo la stessa sequenza di 
colori.

  I comandi di gestione della cromoterapia sono quelli del pannello di controllo presente sulla minipiscina 
(vedi manuale del prodotto).

  Spengendo la cromoterapia della minipiscina, il dispositivo BIG BANG passa in modalità standby.
  In caso che il dispositivo perdesse il sincrono con la minipiscina, sarà sufficiente togliere l’alimentazione 
elettrica al dispositivo e alimentare nuovamente.

_INSTALLAZIONE E FUNZIONAMENTO

_DIFFUSORE SONORO

Il dispositivo BIG BANG può riprodurre l’audio di ogni sorgente multimediale tramite un collegamento 
Bluetooth, secondo la seguente procedura
- Avviare sul dispositivo sorgente (smartphone, Pc, Mp3Player, etc.) una ricerca dei dispositivi Bluetooth
- Dopo l’avvenuta connessione al BIG BANG, sarà possibile avviare la riproduzione audio dal proprio 
dispositivo
- Il volume dell’audio è modificabile direttamente dalla sorgente, come anche possibile impostare delle 
differenti equalizzazioni del brano trasmesso.
- Terminato la riproduzione, sarà sufficiente disconnettersi o spegnere il collegamento Bluetooth dal 
proprio dispositivo. In tal modo si riporterà in standby il BIG BANG.

_INSTALLAZIONE

Il dispositivo BIG BANG, per essere utilizzato, deve essere collegato alla rete elettrica sotto interuttore 
autonomo.
Il cablaggio andrà eseguito all’interno del connettore presente sul cavo nero alla base del dispositivo.
Al fine di assicurare una corretta tenuta stagna, il connettore deve essere serrato in ogni sua parte.
Per sincronizzare il dispositivo con la cromoterapia di un altro prodotto TREESSE, si deve far riferimento 
al centro assistenza di zona della TREESSE.
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       L OIQUIDok

_MANUTENZIONE

_PULIZIA DELLE SUPERFICI

Utilizzare liquidi detergenti neutri per la normale pulizia delle superfici. E’ consigliabile applicare il 
prodotto con un morbido, risciacquando accuratamente con acqua.
Sono da escludere tutti i detersivi per la rimozione del calcare, solventi e acidi. A causa della loro 
composizione possono danneggiare la superficie del prodotto.
Per mantenere brillanti le superfici, utilizzare periodicamente un comune polish lucidante.

ASSOLUTAMENTE NON USARE PRODOTTI ABRASIVI, NE SPUGNE CON RETI METALLICHE O 
ABRASIVE.
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_GARANZIA

_CONDIZIONI DI GARANZIA

Nell’ambito della garanzia, il Treesse riparerà o sostituirà gratuitamente le parti difettose. Rimarrà 
pertanto escluso, per l’acquirente che si avvalga della garanzia, il diritto a chiedere la risoluzione del 
contratto, il risarcimento del danno e la sostituzione completa del prodotto. Scaduta la garanzia, la 
richiesta  di  assistenza  e  le  riparazioni  saranno  a  titolo  oneroso.  Il  Centro  Assistenza  Tecnico 
Autorizzato, chiamato dal cliente, applicherà le tariffe vigenti, approvate dalla Treesse.

La Treesse declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali o cose derivanti dalla 
mancata  osservanza  delle  prescrizioni  indicate  nel  manuale  di  installazione  e manutenzione del 
prodotto.

Per interventi effettuati ove non si evidenzi un motivato difetto del prodotto così come per l’installazione, 
tutte le spese saranno a carico del cliente.

_AVVISO IMPORTANTE

La prestazione in garanzia verrà eseguita solamente se:

 - L’acquirente sia in possesso di documento comprovante l’effettiva data di acquisto.

- Nell’installazione, uso e manutenzione siano state rispettate le normative vigenti, le istruzioni fornite e 
le cautele consigliate dal fabbricante.

_CERTIFICATO DI GARANZIA

Con il presente tagliando la Treesse garantisce il prodotto acquistato per un periodo di 2 anni.

La garanzia inizierà a decorrere dalla data di acquisto; tale data sarà attestata dallo scontrino 
fiscale, ricevuta o qualsiasi altro documento comprovante l’acquisto della merce.

Non sono coperte da garanzia tutte le parti che dovessero essere difettate a causa di negligenza d’uso, di 
errata installazione o manutenzione, trasporto e più in generale a cause non direttamente imputabili a 
difetti di fabbricazione del prodotto.
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_NOTE



Gruppo Tre S s.p.a

01036 Nepi (Vt) italia
S.S. Cassia Km. 36,400 - Zona ind. Settevene

Tel. (+39) 0761-527242 - Fax (+39) 0761 527223

e-mail: info@gruppotres.it
www.gruppotres.it
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