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INDICAZIONI RAPIDE PER L’USO 

Se non ti piace leggere manuali o preferiresti leggerlo più tardi, per favore leggi 
almeno quanto segue. Smartouch Digital 2000 viene fornito con un set universale di 
impostazioni predefinite. Se si sceglie di mantenere queste impostazioni, bisogna 
ricordare due cose: come regolare la temperatura della SPA e di premere il tasto 
SET quando si finisce di usare la SPA. 

Regolazione della temperature 

� Premere per due secondi il tasto TEMP. Rilasciare il tasto, il display mostrerà la 
temperatura attualmente impostata. 

� Usare i tasti TEMP e TIME (frecce su e giù) per selezionare la temperatura 
desiderata. 

� Premere il tasto SET per confermare la nuova selezione. 

Il tasto SET 

Dopo aver usato la SPA premere il tasto SET per dire al microprocessore che 
abbiamo finito di usare la SPA. Questo prenderà la gestione della SPA, inclusi i 
differenti cicli di filtraggio, il mantenimento della temperatura, la gestione in 
risparmio energetico (economy) e la protezione contro il gelo. 

Il microprocessore ricorda quando è stato premuto il tasto SET ed in preparazione 
del prossimo utilizzo, esegue un ciclo automatico di filtratura di 3 ore. 

Nel momento d’inizio del ciclo di filtraggio la spia del tasto FILTERING  è accesa , e 
il ciclo in esecuzione. Il settaggio di fabbrica, prevede 3 ore in modalità economy, 
(ECON) evidenziate sul display, la pompa si attiverà ogni 3 ore per rilevare la 
temperatura dell’acqua e riscaldarla se necessario. 

Smartouch Digital appartiene ad una famiglia di sistemi di controllo intelligenti per 
SPA. Il resto del manuale spiega come eventualmente personalizzare i parametri di 
gestione delle funzioni, i tasti del pannello di controllo ed inoltre elenca i possibili 
messaggi d’errore, il loro significato e le possibili correzioni. 

ORARIO GIORNALIERO (TOD) 

Smartouch Digital è dotato di un orologio interno con settaggio a 12 ore (am/pm). 
Tale dispositivo non è dotato di batteria tampone, per tanto se l’alimentazione viene 
interrotta è necessario ri-programmare l’orologio. 

Quando viene riacceso esso ripropone le ore 12.00 am.  

Se s’imposta la funzione TOD, il display visualizzerà per  i primi 10 secondi di ogni 
minuto l’ora esatta. Se la funzione TOD non è stata impostata, il display non 
visualizzerà nulla. 

Come impostare il TOD (facoltativo) 

1. Premere e tenere premuto per 2 secondi il tasto TIME. L’attuale ora presente su 
TOD verrà mostrata lampeggiando. 

2. Rilasciare il tasto TIME 
3. Usando i tasti TEMP e TIME impostare l’ora desiderata, prestando attenzione al 

led indicante am /pm. 
4. Quando la selezione dell’ora è corretta, premere il tasto SET per confermare 

l’impostazione. 
5. Adesso il display mostra i minuti 
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6. Usare i tasti TIME e TEMP per impostare i minuti corretti 
7. Quando sul display appaiono i minuti impostati correttamente: premere il tasto 

SET per confermare l’impostazione. 

Nota: il TOD (orario giornaliero) è l’unico parametro dello Smartouch Digital che 
s’azzera togliendo tensione. Accendendolo, per default propone le 12:00 am, 
mentre tutti gli altri parametri sono salvati all’ultimo valore disponibile prima dello 
spegnimento. 

IL PANNELLO DI CONTROLLO 

Il pannello di controllo è normalmente installato sul bordo della SPA per un facile e 
comodo utilizzo. All’interno della piastra di comando è ospitato un display a 4 led 
usato per comunicare all’utente la temperatura, il TOD (orario giornaliero), per 
segnalare il tempo trascorso, per la programmazione, per eventuali messaggi sullo 
stato dell’apparecchiatura e per i codici di errore. 

I pannelli in dotazione si presentano in due dimensioni ed entrambi sono 
intercambiabili. Il pannello serie TS2010 può avere fino a 7 tasti, mentre il pannello 
serie TS1010 può avere fino a 6 tasti. Questi tasti sono del tipo a membrana e 
quando sono premuti generano un segnale che il microprocessore interpreta ed 
attua. Gli interruttori (tasti) sono identificati da un nome ed hanno una funzione 
specifica. Essi sono divisi in due gruppi: 

gruppo controllo strumenti: pompe, gorgogliatore e luci 

gruppo controllo stato: tasti di regolazione ed impostazione 

Nota: La visualizzazione dei parametri sul display digitale può essere capovolta, per 
consentire una migliore lettura dall’interno vasca, premendo contemporaneamente i 
tasti SET + TEMP. 

N.B.: qualora uno dei tasti venisse tenuto premuto per più di 20 secondi, il tasto 
verrà disattivato. Dopo aver rilasciato il tasto, questo tornerà funzionante trascorsi 20 
secondi. Tale impostazione serve a prevenire eventuali gusti ai pulsanti del tastierino 
e di conseguenza un malfunzionamento dell’intero sistema. 

ECONOMY MODE 

La modalità di funzionamento Economy controlla la temperatura, la filtrazione ed il 
consumo elettrico valutando quando sia necessario riscaldare per mantenere la 
temperatura dell’acqua. 

Questa modalità s’avvia in automatico quando il processo di riscaldamento è 
terminato, (riscaldatore spento), e la  SPA non è utilizzata. In tale modalità il 
controller va in stand-by per 3 ore, eseguendo unicamente il monitoraggio della 
temperatura dell’acqua. Al termine delle 3 ore il controller attiva per 5 minuti la 
circolazione per consentire: 

• la filtrazione dell’acqua 

• stabilizzare la temperatura dell’acqua ed eventualmente riscaldarla: in tal 
caso la circolazione sarà mantenuta fino al raggiungimento della temperatura 
prevista. 

Quando tale modalità è attiva sul display appare il messaggio “ECON”.  

Nota: Mantenere la vostra SPA coperta con la copertura in dotazione consente di 
risparmiare energia nei periodi di non utilizzo. 
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TASTI PER IL CONTROLLO DEI DISPOSITIVI 

Nota: Quando un dispositivo viene attivato, il suo periodo di funzionamento da 
impostazione di fabbrica è pari a 20 minuti. 

Ci sono 4 tasti per il controllo dei dispositivi: POMPA 1(JET),*AUX(Air), *AUXII, 
LIGHT. 

La vs. vasca SPA avrà almeno una pompa per la circolazione dell’acqua. Come 
optional può avere un soffiante Blower, una seconda pompa ed una luce interno 
vasca. Può anche avere un’impostazione a luce LED opzionale. Se la SPA scelta 
non ha dispositivi specifici, per favore non considerate le funzioni dei suddetti citate 
nel presente manuale. 

POMPA PRIMARIA PER LA CIRCOLAZIONE DELL’ACQUA 

Ogni SPA è dotata di almeno una pompa d’acqua principale che normalmente è una 
pompa a due velocità. La velocità bassa è usata per la filtrazione.  Anche mentre la 
SPA sta cominciando a scaldarsi, oppure c’è una condizione automatica di gestione 
attiva (modo Economy), l’acqua sarà fatta circolare a bassa velocità, per tanto non 
avremo la possibilità di spegnerla. 

Il tasto JET sul pannello di controllo è un interruttore a 3 posizioni: basso 
pompaggio, alto pompaggio e spento. Ogni volta che si preme il tasto, viene 
eseguita la funzione successiva. Se la pompa primaria è a singola velocità, allora 
solo l’alta velocità verrà attivata. Due indicatori led, LO (basso) e HI(alto), informano 
quale tipo di velocità è attiva. 

Nota: se la SPA è equipaggiata con una pompa di circolazione (opzionale), essa 
sarà usata per filtrare e riscaldare invece della pompa a bassa velocità. 

*AUX (Air) 

Se la SPA è equipaggiata con una soffiante Blower (opzionale), esso viene attivato 
tramita il tasto *AUX. Questo è un tasto on/off. Un led indica quando la soffiante 
d’aria opzionale è attiva. 

*AUX  II Pompa Ausiliaria. 

La SPA può essere equipaggiata con una o due pompe in più. Se è presente una 
seconda pompa opzionale, questa può essere a singola velocità o a doppia velocità. 
Se è presente una terza pompa opzionale, allora sia la seconda che la terza pompa 
devono essere a singola velocità. La funzione del tasto AUX II cambia con il numero 
e il tipo di pompe ausiliarie installate. E’ utile consultare la seguente tabella per la 
corretta sequenza di attivazione (tab. 1). 

Se la pompa primaria e le pompe di AUX II sono superiori ai 12 AMP ognuna , con  
50 AMP di carico massimo, il riscaldatore si spegne con entrambe le pompe 
funzionanti. Bisogna prevedere un differenziale magneto-termico da 60 AMP per far 
funzionare il riscaldatore e le pompe, altrimenti il riscaldatore si ferma. 

LIGHT 

Il tasto LIGHT può anche essere un tasto multifunzione. Nella sua configurazione 
base, esso è un semplice tasto on/off. Esso attiva,  a rotazione, la luce della SPA e 
gli accessori se collegati.  In alternativa il tasto LIGHT può essere programmato 
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come un tasto a 3 funzioni. Premendo il tasto la prima volta si accende la luce della 
SPA. Premendo una seconda volta si attiva l’accessorio collegato e la luce resta 
accesa. Premendo una terza volta si spegne la luce e l’accessorio. 

SOMMARIO DELLA FUNZIONI PER OGNI SINGOLO TASTO 

PULSANTE APPARATO 1 2 3 4 

JETS 

pompa a singola  velocità acceso spento   

pompa a doppia  velocità bassa alta spento  

pompa a doppia  velocità con 
pompa di circolazione. 

La pompa di circolazione è 
indipendente 

bassa alta spento  

AUX (Air) 

Blower a singola velocità acceso spento   

pompa a singola  velocità acceso spento   

AUX II 

pompa singola a doppia  velocità bassa alta spento  

due pompe a singola velocità Pompa 1 Pompa 1 e 2 Pompa 2 entrambi spenti 

LIGHT 

Faro SPA acceso spento   

Faro SPA ed accessorio entrambi accesi entrambi spenti   

Faro SPA ed accessorio a 3 
funzioni 

faro acceso entrambi accesi entrambi spenti  

 

La tabella precedente riassume tutte le possibili combinazioni dei vari tasti. Bisogna 
ricordare che non tutte le SPA hanno tutti questi dispositivi collegati: dipende dal 
prodotto acquistato. 

 

I quattro tasti prima elencati, sono esclusivi, nel senso che non possono essere 
premute simultaneamente. Questi tasti non ripetono il comando se tenuti premuti. 

Se si preme e si tiene premuto un tasto per più di 20 secondi, questo verrà 
considerato del sistema come difettoso e ignorato. Quando rilasciamo il tasto, e 
sono trascorsi almeno 20 secondi, il sistema riconosce e riattiva il tasto. 

TASTI PER IL CONTROLLO DELLO STATO DI FUNZIONAMENTO 

I tasti di questo gruppo sono usati per comunicare al sistema di controllo, le 
impostazioni e selezioni opzionali. Ci sono 3 tasti in questo gruppo e le 3 funzioni 
sono una combinazione di questi 3 tasti: 

Il tasto TEMP, indicato anche dalla freccia all’insù, è un tasto a ripetizione, se tenuto 
premuto. Questo tasto serve per incrementare il valore o per proseguire. 

Si usa per: 

� Premere e tenere premuto per 2 secondi e rilasciare, per iniziare l’impostazione 
della temperatura desiderata. 

� Durante l’impostazione della temperatura, premere il tasto TEMP per incrementare 
la temperatura selezionata. 
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� Quando si effettuata la programmazione del sistema, premere TEMP per vedere i 
messaggi seguenti. 

� Dopo la selezione del messaggio il sistema mostra il valore associato, premere il 
tasto TEMP per incrementarne il valore. 

 
Nota: quando il display è invertito, è possibile leggere il display dall’interno della 
SPA; i tasti mantengono le loro funzioni e non saranno invertiti. La freccia in su avrà 
la medesima funzione, anche se quando la guardiamo dall’interno della SPA, essa 
appare come la freccia verso il basso. Lo stesso accade con gli altri tasti. 

Il tasto TIME, indicato anche dalla freccia verso il basso, è un tasto a ripetizione. 
Questo tasto serve a decrementare il valore o a ritornare al parametro precedente 
durante la navigazione nei menu. 

Si usa per: 

� Premere e tenere premuto per 2 secondi, per impostare l’ora corretta (TOD) 
� Durante l’impostazione dell’ora, premere TIME per decrementare ore e minuti 

durante l’impostazione 
� Quando si programma il sistema, premere TIME per scorrere i messaggi sul 

display 
� Dopo aver selezionato un messaggio il display associa un valore, premere il tasto 

TIME per decrementare il valore 
 

Il tasto SET è equivalente a seleziona o accetta. Funziona come un tasto Enter di un 
personal computer, esso è come il proverbiale : “premere un tasto per continuare”. 
Premere il tasto SET per: 

� Dopo aver usato la SPA premere il tasto SET per dire al microprocessore di 
prendere la gestione della SPA 

� Durante l’impostazione della temperatura, premere il tasto SET per fissare la 
temperatura selezionata 

� Durante la programmazione dell’orario giornaliero, premere il tasto SET per fissare 
ore e minuti 

� Quando il messaggio d’errore “Hler”(superamento della temperatura limite) viene 
visualizzato, premere il tasto SET per cancellare l’errore( se la causa è stata 
corretta). Premendo il tasto SET l’utilizzatore conoscerà le cause dell’errore e la 
possibilità di correggerlo. 

 

Nota: UP è sinonimo del tasto TEMP mentre DOWN è sinonimo del tasto TIME. 
Questi hanno un uso intercambiabile e significano la stessa cosa. Scorrere 
premendo i tasti UP e DOWN, significa andare al successivo o al precedente valore 
o voce. 

MESSAGGI D’ERRORE 

Smarthtouch Digital 2000 può generare 9 messaggi d’errore. A seguire si riporta 
l’elenco dei messaggi ed il relativo significato. 

CoLd: la temperatura nel riscaldatore della SPA è minore di 40° F (5° C). La 
temperatura della SPA non dovrebbe mai scendere così in basso. Quindi la pompa 
a bassa velocità o la pompa per la circolazione dell’acqua dovrà funzionare 
continuamente fino a portare l’acqua a 45 ° F (8°C). 
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OH: Surriscaldamento. La SPA ha una temperatura prossima a 108° F (42°C). Lo 
Smartouch Digital 2000 non accetta impostazioni di temperatura superiori a 104° F 
(40 °C). Se per qualche ragione la temperatura sale oltre il livello massimo, lo 
Smartouch visualizzerà il valore lampeggiante tra 104° F (40° C) e 108° F (42° C). La 
SPA sarà ancora funzionante ma con una temperatura INADEGUATA alle persone. 
Non bisogna usare la SPA quando la temperatura sul display lampeggia o il 
messaggio OH è visualizzato. 

Durante l’estate e specialmente nelle regioni calde, la radiazione solare e la 
temperatura ambientale possono riscaldare a sufficienza la SPA in modo naturale. 
La SPA ha un buon isolamento e può mantenere a lungo il calore al suo interno. 

HLer: limite di surriscaldamento. Smartouch Digital 2000 ha un sensore di 
temperatura di riserva chiamato HiLimit. Se il sensore di controllo della temperatura 
non è collegato, o funzionante, o se la temperatura della SPA raggiunge i 112°F (44° 
C), il circuito di protezione spegne le funzioni della SPA e mostrerà il messaggio Hler 
sul display. Non è possibile usare la SPA quando l’errore è attivo. Quando l’errore 
viene corretto, bisogna premere il tasto SET per confermare che l’utilizzatore è a 
conoscenza della condizione di errore ed ha eseguito la riparazione necessaria. 

SEOP: sensore aperto o scollegato. Lo Smartouch non può rilevare la temperatura 
della SPA. Il riscaldatore è disabilitato ma la SPA funziona. Il sensore deve essere 
sostituito o ri-cablato per far sparire il messaggio. 

SESH: sensore fermo. Il sensore non funziona e la temperatura non può essere 
rilevata. Il riscaldatore è disattivato ma la SPA è in funzione. Il sensore deve essere 
sostituito per cancellare questo messaggio. 

PSoC, PSoL, PSoH: Interruttore di pressione, associato alla pompa di Circolazione, 
bassa (L) od alta velocità (H) aperto. L’interruttore di pressione è uno strumento per 
rilevare la pressione all’interno delle tubazioni del riscaldatore. La pressione 
all’interno delle  tubazioni del riscaldatore è generata da una pompa che spinge 
l’acqua. Se la pompa sta funzionando, e l’interruttore di pressione non rileva alcuna 
pressione, allora ci sarà un indicazione d’assenza di flusso. Per prevenire 
l’accensione del riscaldatore quando non passa l’acqua, il riscaldatore viene spento 
e uno dei messaggi sopra citati viene visualizzato sul display , indicando quale 
pompa si suppone sia in funzione. 

Un errore nell’interruttore di pressione può anche essere indicato se l’interruttore 
non è regolato o c’è un vuoto d’aria nella pompa. Si raccomanda che l’operazione di 
regolazione dell’interruttore di pressione sia eseguita da un tecnico abilitato. La 
regolazione dell’interruttore di pressione avviene mediante la registrazione del 
pistone di contatto mediante rotazione della vita di supporto. Un vuoto d’aria può 
determinarsi durante le operazione di scarico o  carica dell’acqua nella vasca SPA, o 
quando il livello dell’acqua nella SPA è così basso da permettere all’aria di essere 
risucchiata dalla pompa. Per scaricare un vuoto d’aria, spegnere l’interruttore 
dell’alimentazione ed allentare la braga di collegamento della tubazione di 
collegamento dell’acqua al riscaldatore. Eseguire una rotazione pari ad un quarto di 
giro della stessa. Tale operazione ha come conseguenza lo sfiato dell’aria in 
eccesso. Accompagnato dal caratteristico rumore di sibilo.  Tale operazione termina 
quando cessa la fuori uscita dell’aria e dal collegamento allentato comincia a fuori 
uscire dell’acqua. A questo punto ripristinare in modo adeguato il collegamento.  
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ToE: errore di Time out. E’ auspicabile che non si verifichi mai questo tipo di errore 
in quanto significa che il sistema è fuori controllo e che tutti i suoi componenti sono 
fermi e la SPA inutilizzabile. Questo messaggio appare raramente, ma se succede 
bisogna contattare l’assistenza.  

ISTRUZIONI PER L’INSTALLAZIONE ELETTRICA 

Nota: tutti i collegamenti elettrici devono essere fatti da un tecnico qualificato ed 
abilitato nel rispetto della normativa vigente. 

ATTENZIONE: RISCHIO DI SCARICA ELETTRICA 

1. le linee che portano l’alimentazione elettrica alla SPA, devono essere dedicate a 
quest’ultima e non condivise con altre apparecchiature 

2. la linea d’alimentazione per questa unità deve essere dotata, a monte, di un 
interruttore magneto–termico differenziale dimensionato nel rispetto della 
normativa tecnica vigente. 

3. tutti i collegamenti devono essere protetti con un collegamento  di messa a terra. 
Tutti i condotti elettrici devono terminare al comparto del quadro elettrico della SPA 
posto in basso, o attraverso un buco a lato del pannello della SPA. 

4. per il sistema a 240V la fase va collegata al filo nero, terminale LINE 1. Il neutro va 
collegato con il filo bianco,connesso al terminale del neutro NEUT. La messa a 
terra va collegata al filo verde, terminale chiamato G o GROUND posto 
esternamente allo quadro di controllo. 

5. questa unità mantiene costantemente attive e collegate: pompe, riscaldatore, 
soffiante e controllo. 

6. le linee elettriche che alimentano la SPA devono essere dedicate e non possono 
essere condivise con altre applicazioni. Usare solo fili in rame. Usare cavi con 
sezione superiore a 10 mm2 

7. il quadro generale è dotato di connettore per il collegamento a terra tra questa 
unità ed ogni altro dispositivo, sciassi o tubazione metallica, nonché tubazioni per il 
passaggio dei cavi entro un raggio di 1,5 m dall’unità. 

8. In prossimità della vasca, (entro un metro da questa), deve essere predisposto un 
interruttore, dotato di simbologia adeguata e conforme alla normativa vigente, per 
lo scollegamento rapido della SPA dalla linea d’alimentazione. 

9. Tutte le linee di cablaggio elettrico devono avere origine dal pannello elettrico 
della SPA e terminare direttamente nel quadro elettrico d’alimentazione 
principale. L’uso di prolunghe o prese è proibito ed annulla le condizioni di 
validità della garanzia. 

ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA 

Leggere e seguire con attenzione tutte le istruzioni 

1. per ridurre il rischio d’infortunio, non permettere l’uso del prodotto ai bambini 
senza la supervisione di un adulto 

2. attenzione: utilizzare l’unità solo in ambiente chiuso non all’aperto. 
3. attenzione: l’equipaggiamento e il controllo dovrebbero essere sistemati ad una 

distanza di almeno 1 metro orizzontalmente dalla SPA e dal tubo caldo 
4. solo un elettricista autorizzato può collegare la parte elettrica della SPA 
5. l’istallazione elettrica della SPA DEVE INCLUDERE un interruttore di sezionamento 

della linea elettrica d’alimentazione nelle vicinanze del box di controllo 
6. le linee di alimentazione devono essere dimensionate secondo la normativa 

tecnica di settore vigente. 
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PROGRAMMAZIONE (facoltativa) 

Smartouch Digital viene fornito programmato dalla casa. Programmare il controllo è 
un operazione facoltativa. Le operazioni successive sono necessarie solo se ci sono 
richieste particolari di filtrazione e di riscaldamento. 

IMPOSTAZIONE DEI PARAMETRI 

L’utilizzatore della SPA può cambiare le varie temporizzazioni e regolazioni di 
temperatura. Il processo è semplice e intuitivo. Solo 3 tasti vengono usati e cioè: UP, 
DOWN, e SET. Per programmare uno o più parametri utilizzare la seguente 
procedura: 

1. premer i tasti SET e DOWN contemporaneamente. Il primo messaggio nel menù , 
FP1 verrà visualizzato. 

2. usare i tasti UP e DOWN per scorrere i messaggi nel menù 
3. premere SET per visualizzare l’attuale valore associato all’attuale messaggio 
4. usare i tasti UP e DOWN per incrementare e decrementare il valore. 
5. premere SET per fissare il nuovo  valore scelto e ritornare al menù principale. 
6. se si necessita di programmar un altro parametro, ritornare al punto 2 
7. per salvare le modifiche scorrere fino ad arrivare al messaggio SEND e premere 

SET. 
8. per annullare le modifiche fatte e ripristinare i valori precedenti, selezionare il 

messaggio CANC e premere SET. 
Il menù dei parametri è circolare, quindi è possibile scorrerlo dal primo all’ultimo e 
dall’ultimo al primo.  

Quando siamo in modalità programmazione, questa viene annullata se non ci sono 
operazioni per almeno 60 secondi. La modalità programmazione viene annullata e 
tutte le modifiche fatte perse, con il ripristino alla situazione iniziale. 

Quando siamo in modalità programmazione possiamo programmare tutti i parametri 
necessari. 
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LISTA PARAMETRI MENU 

Nota I: prima di procedere con la programmazione assicurarsi di aver impostato 
correttamente l’ora. 

Nota II: Mantenere la durata di un paramento su 0 per inibirne il funzionamento. 

Premere momentaneamente e simultaneamente i tasti SET e TIME (freccia in giù) 
per accedere alle seguenti opzioni. 

Messaggio Min Def Max Dettaglio 

FP1  12:00  Orario d’avvio 1° periodo di filtrazione 

FP2  12:00  Orario d’avvio 2° periodo di filtrazione 

FP3  12:00  Orario d’avvio 3° periodo di filtrazione 

FP4  12:00  Orario d’avvio 4° periodo di filtrazione 

    NotaNotaNotaNota: se le durate dei periodi di filtrazione si 

sovrappongono, prevarrà il primo orario d’avvio . I periodi 

di filtrazione vanno programmati in sequenza, se il timer 

FP1 è settato con durata paria a 0, sarà attivata la 

filtrazione automatica e tutti i timers d’avvio successivi 

saranno esclusi. 

SIL  12:00  Inizio del periodo di silenzio. E’ il periodo durante il quale 

niente funziona. Non vengono considerate i periodi di 

filtrazione impostati, la modalità economy ed il 

campionamento della temperatura, ad eccezione del caso 

in cui la temperatura scenda al disotto dei 4° C. 

Questo parametro è utile per impedire il funzionamento 

della SPA durante il periodo notturno. 

FP1d 0 0 240 durata in minuti di FP1 

FP2d 0 0 240 durata in minuti di FP2 

FP3d 0 0 240 durata in minuti di FP3 

FP4d 0 0 240 durata in minuti di FP4 

SILd 0 0 12 Durata in ore del timer silenzioso. Solo l’utilizzatore può 

escludere questa modalità agendo direttamente sui tasti di 

comando. 

CLDN 30 60 180 ciclo di raffreddamento in secondi. Tutte le volte che il 

riscaldatore viene spento, le pompe si avviano per un 

tempo supplementare per riequilibrare la temperatura 

degli elementi del riscaldatore, prevenendo così guasti 

causati da temperature troppo elevate. 

ECL 60 180 240 Durata del ciclo economy. Specifica l’intervallo di tempo 

di non uso della SPA durante il quale avviene il controllo 

della temperatura. 

Durante questo periodo la SPA è in funzionamento 

economy. La temperatura viene controllata alla fine del 

periodo. Premere un tasto per annullare questa modalità. 

CHCL 0 60 180 Pulitura canale. Tempo necessario per la pulizia del 

canale d’aria  e la pompa secondaria funziona se la SPA 

non viene usata per un periodo di 24 ore. Questo per 

prevenire la stagnazione dell’acqua nel circuito. 

UTO 10 20 60 Tempo di spegnimento dei dispositivi imposto 

dall’utilizzatore. Rappresenta la durata in minuti del 
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Messaggio Min Def Max Dettaglio 

funzionamento dei dispositivi, dopo il quale, la Spa passa 

in modalità “non in uso”. Se si vuole lasciare la SPA con 

una pompa o la luce funzionante essi verranno spenti al 

termine del periodo impostato mediante questo 

parametro. 

PUF 30 120 180 Filtrazione dopo l’uso della SPA. Tempo in minuti 

necessario per il filtraggio dell’acqua dopo l’uso della 

SPA. Premere SET per cancellare altri comandi e avviare il 

ciclo di filtrazione. Questo è eseguito solo una vota e dopo 

aver premuto SET. Questo ciclo è in aggiunta al ciclo 

standard di filtraggio. Premere un altro tasto per 

cancellare questa funzione. 

CALB 198 208 218 E’ un parametro che non riguarda il tempo. E’ un elemento 

distintivo del Life Force Control System. Il numero è un 

indicatore interno che rappresenta la temperatura rilevata  

dal processore. Tale parametro è usato per regolare la 

temperatura letta. Incrementando il suddetto valore di 1 

per decrementare la temperatura sul Display di mezzo 

grado. Decrementando di 1 questo numero per 

incrementare di mezzo grado la temperatura sul display. Il 

campo di questo parametro è di 10°F-12.2°C. 

SEND    Questo messaggio non ha valori numerici. Premere 

SET mentre questo messaggio è visualizzato salva tutte 

le modifiche fatte ai parametri. 

CANC    Anche questo messaggio non ha valori. Premendo SET 

mentre questo messaggio è visualizzato, tutte le 

modifiche fatte vengono annullate e vengono 

ripristinati i valori precedentemente impostati. 

ATTENZIONE 

La massima temperatura raccomandata per la SPA è di 37 ° C (100° F). La massima 
temperatura oltre la quale nessuna persona deve entrare nella SPA è di 42° C (108° 
F). Quando si regola la temperatura della SPA bisogna tener conto del rischio di un 
errata regolazione. E’ consigliabile utilizzare un termometro preciso per controllare 
la temperatura. Se necessario contattare il rivenditore per avere corrette 
informazioni. 
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ISTRUZIONI PER IL CABLAGGIO ELETTRICO 

Nota: si ricorda che il cablaggio elettrico deve essere eseguito da personale tecnico 
abilitato in conformità alla normativa tecnica di settore vigente. 

ATTENZIONE: RISCHIO DI SCARICA ELETTRICA 

1. Le linee d’alimentazione della SPA devo essere dedicate unicamente a questa. 
2. Tutte le linee di cablaggio elettrico devono avere origine dal pannello elettrico 

della SPA e terminare nel quadro elettrico d’alimentazione principale. L’uso di 
prolunghe o prese è proibito ed annulla le condizioni di validità della garanzia. 

3. Non usare fili di alluminio, usare solo fili di rame. 
4. Il dimensionamento delle sezioni dei fili elettrici deve rispettare la normativa 

vigente nel rispetto delle distanze e dei carichi. 
5. per il sistema a 240V la fase va collegata al filo nero, terminale LINE 1. Il neutro va 

collegato con il filo bianco, connesso al terminale del neutro NEUT. La messa a 
terra va collegata al filo verde, terminale chiamato G o GROUND posto 
esternamente allo quadro di controllo del Smartouch Digital 2000. 

TABELLA DI CONVERSIONE GRADI FARANEIHT-CELSIUS 

°°°°FFFF    °°°°CCCC    

100 37,8 

101 38,3 

102 38,9 

103 39,4 

104 40,0 

105 40,6 

106 41,1 

107 41,7 

108 42,2 

109 42,8 

110 43,3 

111 43,9 

112 44,4 

113 45,0 

114 45,6 

115 46,1 

116 46,7 

117 47,2 

118 47,8 

119 48,3 

120 48,9 

121 49,4 

122 50,0 
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Fig. 2 Diagramma componenti 

COMPONENTI 

1. Box di contenimento 
2. Flangia. 
3. Coperchio box 
4. Non presente 
5. Morsettiera - 2 posizioni o 3 posizioni.
6. Circuito stampato per il controllo 
7. Teleruttore associato al riscaldatore
8. Interruttore di pressione 
9. Tubo in acciaio inossidabile per il riscaldatore
10. Raccordo per il riscaldatore, adattatore maschio
11. Guarnizione 
12. Raccordo per il riscaldatore, adattatore femmina
13. Montaggio lato controllo SPA.

Fig. 3 Schema scheda di controllo SC 2000
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Fig. 2 Diagramma componenti – esploso 

2 posizioni o 3 posizioni. 
to stampato per il controllo - SC2000 

Teleruttore associato al riscaldatore 

ubo in acciaio inossidabile per il riscaldatore 
tore, adattatore maschio 

accordo per il riscaldatore, adattatore femmina 
ontaggio lato controllo SPA. 

Fig. 3 Schema scheda di controllo SC 2000 
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Fig. 5 Morsettiere per il collegamento elettrico d

Pompa Primaria 

Ozonatore (opzionale) 

Pompa Secondaria 

Messa a terrra 
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Fig. 4 Schema di cablaggio 

 

 

Fig. 5 Morsettiere per il collegamento elettrico dei dispositivi esterni

Faro 12 V A
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esterni 

Faro 12 V AC 

Blower 

Uscita 240 V 
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Fig. 6 Control Box 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� CPA srl esclude ogni responsabilità per il mancato rispetto delle vigenti norme di sicurezza per i singoli settori tecnici interessati dal presente manuale. 

� Le informazioni contenute nel presente documento possono variare a discrezione del redigente, senza preavviso, contestualmente alle modifiche migliorative del 
prodotto in oggetto al presente documento. 

� Eventuali schemi tecnici presenti nel presente documento hanno valenza puramente rappresentativa di soluzioni tipo e non sono validi ai fini normativi. 

� Ai fini legali a valenza unicamente il testo in lingua originale fornito dal costruttore. 
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di comando 

Riscaldatore 

Spia funzionamento 
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tubazione 
elettrica 

Teleruttore 
riscaldatore 

Sensore 
temperatura 
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