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ON/OFF. Acceso e spento

 Questo pulsante emette un segnale acustico a ogni pressione. Alla prima pressione, 

si avvia il pannello, che si illumina mostrando le funzioni disponibili. Alla seconda 

pressione, si spegne il pannello e si chiudono le uscite eventualmente aperte.

Regolazione di temperatura (+)
Indipendentemente dal fatto che il sistema sia aperto o chiuso, a ogni pressione del 

pulsante viene emesso un segnale sonoro e la temperatura aumenta di 1 ºC.

Regolazione di temperatura (-)
Indipendentemente dal fatto che il sistema sia aperto o chiuso, a ogni pressione del 

pulsante viene emesso un segnale sonoro e la temperatura si abbassa di 1 ºC.

  one

Con una pressione del pulsante, emette un segnale sonoro e attiva l’uscita dell’acqua 

  one. Il pulsante acceso lampeggia indicando che sta uscendo acqua. Con 

un’altra pressione, emette un segnale sonoro, si arresta l’uscita d’acqua e smette di 

lampeggiare.

Uscita 1: Getto a cascata/Nebuli-

zzatori

Con una pressione del pulsante, emette un segnale sonoro e attiva l’uscita dell’acqua 

dal getto a cascata/nebulizzatori. Il pulsante acceso lampeggia indicando che sta 

uscendo acqua. Con un’altra pressione, emette un segnale sonoro, si arresta l’uscita 

d’acqua e smette di lampeggiare.

Uscita 3: Doccia a mano

Con una pressione del pulsante, emette un segnale sonoro e attiva l’uscita dell’acqua 

dalla doccia a mano. Il pulsante acceso lampeggia indicando che sta uscendo acqua. 

Con un’altra pressione, emette un segnale sonoro, si arresta l’uscita d’acqua e smette 

di lampeggiare.

FUNZIONAMENTO

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.

• Schermo in modalità STAND-BY:

- Lo schermo è spento; non vengono mostrati numeri.

- Il pulsante ON/OFF rimane acceso con luce bianca.

• Accensione dello schermo: Premere il pulsante .

- Si illumina tutto lo schermo mostrando tutte le funzioni disponibili.

- Si mostra 38°C, la temperatura preselezionata.

- Non esce acqua.

- Si può cambiare la temperatura preselezionata premendo [+] o [-] senza uscita d’acqua.

- Si può scegliere qualsiasi uscita per avviare il sistema.

• Funzionamento unità di controllo:

L’unità di controllo dispone di 4 uscite controllate da uno schermo. Il gruppo è in grado di lavorare con 2 uscite simultaneamente, individuate 

da 2 livelli: Livello superiore (uscita 1 e 2) e Livello inferiore (uscita 3).

Uscita 2 =  Uscita 1 =  

Uscita 3 = 

• Selezione di uscita.

Livello superiore:  o 

Livello inferiore:  

Premendo una volta sul pulsante, si attiva l’uscita della valvola e la luce del pulsante lampeggia con una frequenza di 1 secondo. 

Se si preme sull’altra uscita dello stesso livello, si disattiva la precedente e comincia a lampeggia la nuova uscita. 

Se si preme sull’uscita attiva, si chiude e smette di lampeggiare. 

Si può attivare simultaneamente un’uscita del livello superiore con una del livello inferiore.

MOLTO IMPORTANTE

NOTE

Livello superiore

Livello inferiore

2              1

3
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PROBLEMA POSSIBILE CAUSA SOLUZIONE

Indicatore sul display: E1
Difetto di collegamento tra lo schermo e l’unità 
di controllo.

Fissare bene le connessioni.

Indicatore sul display: E2 Difetto nel controllo termostatico. Rivolgersi al servizio tecnico.

Indicatore sul display: E3 Difetto di lettura della sonda di temperatura. Rivolgersi al servizio tecnico.

Indicatore sul display: E4
Difetto nel controllo termostatico al 
raggiungimento della temperatura massima.

Rivolgersi al servizio tecnico.

Indicatore sul display: E5
Arresto di sicurezza. Temperatura superiore a 
50°C.

Rivolgersi al servizio tecnico.

L’acqua calda non 
raggiunge 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.

 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.

 ltro d’entrata.

 oramento non 
rispondono.

 care l'alimentazione elettrica.

 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

.ocincet oizivres la isregloviRametsis led otsauG

• In caso di guasto alla fornitura di acqua fredda o calda, il sistema si blocca e si arresta l’uscita d’acqua. Il sistema di sicurezza interrompe 

l’uscita di acqua se la temperatura supera i 50 ºC. Per riavviare, premere il pulsante ON/OFF. Sistema limitato a 46 °C di temperatura massima. 

Temperatura minima 25 °C. In caso di guasto alla fornitura elettrica, è in grado di chiudere le uscite attive.

• Modo di funzionamento.

- Il sistema parte di default a 38°C.

- Il livello di temperatura selezionata si indica numericamente e in scale di colori:

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

- Se, trascorsi 3 secondi dalla selezione di una temperatura con una delle uscite attiva, non si raggiunge la temperatura preselezionata, sullo 

schermo viene mostrata la temperatura reale lampeggiante.

-  L’apertura o chiusura delle uscite non altera la preselezione di temperatura.

- Il sistema si spegne automaticamente trascorsi 15 minuti di funzionamento.

• Spegnimento del sistema. Premere il pulsante ON/OFF.

- Il sistema si chiude se ci sono delle uscite attive.

- Lo schermo si spegne.

- Si spegne la luce di tutti i pulsanti eccetto quello di ON/OFF.

1- Pulire il prodotto regolarmente con acqua o detersivo liquido neutro.

  ce.

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

MANUTENZIONE


