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Accensione, pausa 

e spegnimento

Ogni volta che si tocca questo tasto, verrà emesso un segnale acustico. Con il 

primo tocco, si avvierà il pannello, che s’illuminerà e mostrerà tutte le funzioni 

disponibili. Con il secondo tocco, il pannello si blocca, anche se mantiene le 

prestazioni selezionate di � usso e temperatura. Basterà toccarlo un’altra volta 

e il sistema si riavvierà. In caso di tocco continuato, il sistema si scollegherà e il 

pannello LED si spegnerà.

Controllo del � usso (+)

Quando il sistema è aperto, ogni volta che si tocca il tasto, pertanto ad ogni 

segnale acustico, il � usso aumenterà un livello, e la colonna di � usso sul display 

aumenterà di una tacca (onda). Tale operazione non è valida quando il � usso è 

già stato regolato al massimo.

Controllo del � usso (-)

Quando il sistema è aperto, ogni volta che si tocca il tasto, pertanto ad ogni 

segnale acustico, il � usso diminuirà di un livello, e la colonna di � usso sul 

display diminuirà di una tacca (onda). Tale operazione non è valida quando il 

� usso è già stato regolato al minimo.

Regolazione della 

temperatura (+)

Quando il sistema è aperto, ogni volta si tocca il tasto, pertanto ad ogni segnale 

acustico, la temperatura aumenterà di un livello. Tale operazione non è valida 

quando la temperatura è già stata regolata al massimo. 

Regolazione della 

temperatura (-)

Quando il sistema è aperto, ogni volta che si tocca il tasto, pertanto ad ogni 

segnale acustico, la temperatura diminuirà di un livello. Tale operazione non è 

valida quando la temperatura è già stata regolata al minimo.

Controllo di uscita dell’acqua

Quando il sistema viene avviato, l’acqua scorre dalla doccetta a mano (uscita 

2). Ogni volta che si tocca il tasto, pertanto ad ogni segnale acustico, si cambia 

la selezione, doccetta a mano o so�  one.

NOTE:

1- Il sistema di doccia digitale prevede 5 livelli di � usso (quantità d’acqua) e controlla la temperatura tra i 25°C e i 46°C.

2- Quando la temperatura dell’acqua fredda che entra è maggiore di quella selezionata, allora il sistema uniforma la 

temperatura dell’acqua in uscita con quella dell’acqua in entrata.

3-  Quando la temperatura dell’acqua calda in entrata è inferiore a quella selezionata, il sistema eguaglia la temperatura 

dell’acqua calda in uscita a quella in entrata.

4- Quando il sistema si mette in funzione, inizialmente la temperatura prescelta e mostrata sul display è di 38 ºC. Finché il 

sistema non raggiunge la temperatura prescelta, il display indicherà, lampeggiando, la temperatura reale.

5- La temperatura dell’acqua raggiunge il massimo livello quando viene regolata al massimo, mentre uscirà fredda quando 

viene regolata al minimo.

6- Il livello della temperatura selezionata verrà indicato numericamente e con una scala di colori:

            Blu: 25°C ～ 33°C / Fucsia: 34°C ～ 40°C / Rosso: 41°C ～ 46°C

7- Il miscelatore digitale si spegnerà automaticamente quando il prodotto resta aperto per più di 15 minuti.

8- Limita la temperatura dell’acqua miscelata a un massimo di 46°C .

9- In caso di eventuali interruzioni di alimentazione dell’acqua fredda o calda, il sistema si blocca e ne interrompe il � usso. 

Quando si riavvia l’alimentazione di acqua, il sistema si ristabilisce automaticamente.

10- Se si veri$ ca un incremento di temperatura superiore a 50 ºC fortuitamente, il sistema si blocca per sicurezza: sistema 

antiscottature attivato. Per disattivarlo, si deve scollegare e ricollegare il sistema.

11- Nel caso si veri$ casse un’interruzione della corrente elettrica, il sistema si arresterà. 

MOLTO IMPORTANTE -  Il sistema di doccia digitale funzionerà correttamente se si hanno fondamentalmente 

le seguenti condizioni:

- La gamma di temperatura di entrata dell’acqua calda deve essere compresa tra 55°C e 65°C.

- La gamma di temperatura di entrata dell’acqua fredda deve essere compresa tra 4°C e 29°C.

- La pressione di entrata dell’acqua calda deve essere uguale alla pressione di entrata dell’acqua fredda.

L’inadempimento di queste istruzioni  esonera TRES Grifería da ogni responsabilità.
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MANUTENZIONE:
1- Pulire il prodotto regolarmente con acqua o detersivo liquido neutro.

2- Sciacquare con acqua pulita e asciugare con un panno di cotone so!  ce.

3- È proibito l’uso di detersivi acidi o abrasivi.

PROBLEMA POSSIBILE CAUSA SOLUZIONE

Indicatore sul display: E1
Errore di collegamento tra il display di contro-

llo e la cassetta principale.
Fissare bene le connessioni.

Indicatore sul display: E2
Malfunzionamento del sistema di regolazione 

della temperatura.
Rivolgersi al servizio tecnico.

Indicatore sul display: E3
Scollegamento o malfunzionamento del 

sensore di temperatura.
Rivolgersi al servizio tecnico.

Indicatore sul display: E4
Malfunzionamento del sistema di regolazione 

della temperatura.
Rivolgersi al servizio tecnico.

L’acqua calda non rag-

giunge la temperatura 

selezionata.

L’acqua calda non è compresa tra 55 °C e 65 

°C.
Aumentare la temperatura dell’acqua in entrata.

La pressione dell'acqua calda è minore di 

quella dell'acqua fredda.

Aumentare la pressione dell'acqua calda o 

diminuire quella dell'acqua fredda.

Le prese d’acqua calda e fredda sono state 

scambiate.
Invertire le prese d’acqua.

Cartuccia termostatica sporca. Rivolgersi al servizio tecnico.

Filtro dell’acqua calda sporco. Pulire % ltro d’entrata.

La temperatura 

dell’acqua fredda è 

superiore a quella 

selezionata.

La pressione dell’acqua fredda è minore di 

quella dell’acqua calda.

Aumentare la pressione dell’acqua fredda o 

diminuire quella dell’acqua calda.

Le prese d’acqua calda e fredda sono state 

scambiate.
Invertire le prese d’acqua.

Cartuccia termostatica sporca. Rivolgersi al servizio tecnico.

Filtro dell’acqua fredda sporco. Pulire % ltro d’entrata.

I tasti a s% oramento non 

rispondono.
Non c'è corrente. Veri% care l'alimentazione elettrica.

Flusso scarso. Filtri sporchi. Pulire % ltri.

Flusso o temperatura 

instabili.

Pressioni in entrata di acqua fredda/calda 

molto squilibrate.

Equilibrare entrambe le pressioni; si consiglia a 

3 bar.

Non esce acqua

Errore di somministrazione di acqua fredda 

o calda
Controllare somministrazione di acqua

Sistema antiscottature attivato
Scollegare e ricollegare il sistema / Rivolgersi al 

servizio tecnico

Guasto del sistema Rivolgersi al servizio tecnico.


