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LEGGERE E CONSERVARE LE PRESENTI ISTRUZIONI!

MANUALE OPERATIVO
Unità di comando SPA
Condair Delta SPA Control Box

Umidificazione dell'aria e raffreddamento per evaporazione

Grazie per aver scelto Condair
Data di installazione (GG/MM/AAAA):
Data di messa in servizio (GG/MM/AAAA):
Luogo di installazione:
Modello:
Numero di serie:

Diritti di proprietà intellettuale
Il presente documento e le informazioni in esso contenute sono di proprietà di Condair Group AG. L'inoltro e la
copia del manuale (anche di estratti) nonché l'utilizzo e la diffusione del suo contenuto a terze parti non sono
consentiti senza autorizzazione scritta del gruppo Condair AG. Le trasgressioni a questo riguardo sono passibili
di pena e obbligano al risarcimento dei danni.
Responsabilità
Condair Group AG non si assume alcuna responsabilità per danni causati da installazione inadeguata, utilizzo
inappropriato o uso di componenti o accessori non ammessi da Condair Group AG.
Nota sul copyright
© Condair Group AG, tutti i diritti riservati.
Con riserva di modifiche tecniche.
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Introduzione

1.1

Per iniziare
Grazie di aver scelto la Condair Delta SPA Control Box.
La Condair Delta SPA Control Box è realizzata secondo le tecnologie più avanzate ed è conforme alle
regole di sicurezza tecnica riconosciute. Tuttavia, una configurazione e un utilizzo inappropriati della
Condair Delta SPA Control Box può mettere a rischio l'utente e/o terze parti e/o causare il danneggiamento di beni materiali.
Per garantire un utilizzo sicuro, corretto e proficuo della Condair Delta SPA Control Box, è opportuno
attenersi a tutte le indicazioni e note di sicurezza fornite nella presente documentazione, nelle istruzioni
di montaggio relative alla Condair Delta SPA Control Box e nelle istruzioni relative ai componenti che
vengono utilizzati insieme alla Condair Delta SPA Control Box.
Nel caso di domande dopo la lettura di queste istruzioni contattare il rappresentante locale di Condair.
Sarà lieto di fornire l'assistenza necessaria.

1.2

Note al manuale operativo
Limitazioni
Oggetto delle presente manuale operativo è il funzionamento e la configurazione del software di
controllo SPA della Delta SPA Control Box tramite lo SPA Display.
Le azioni descritte nel presente manuale operativo si limitano all'utilizzo e alla configurazione del
software di comando SPA mediante lo SPA Display, nonché alla manutenzione e alla risoluzione dei guasti e sono rivolte al personale specializzato, appositamente formato e qualificato per
ciascuna mansione.
Il presente manuale operativo è integrato da varia altra documentazione (ad es. istruzioni di montaggio
della Condair Delta SPA Control Box, elenco ricambi della Condair Delta SPA Control Box, ecc.), anch'essa fornita in dotazione. Ove necessario, il presente manuale operativo fornisce i rimandi relativi a
dette pubblicazioni.

Introduzione
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Simboli utilizzati nel presente manuale
ATTENZIONE!
In questo manuale operativo il termine “ATTENZIONE”, abbinato al simbolo di pericolo nel cerchio,
costituisce un avvertimento relativo alla sicurezza e segnala un pericolo. Il mancato rispetto di questo
avviso può provocare un danno e/o un funzionamento errato dell'apparecchio o di altri oggetti
materiali.
AVVERTENZA!
In questo manuale operativo il termine "AVVERTENZA", abbinato al simbolo di pericolo generale,
costituisce un avvertimento relativo alla sicurezza e segnala un pericolo. Il mancato rispetto di questo
avviso può provocare lesioni alle persone.
PERICOLO!
In questo manuale operativo il termine "PERICOLO", abbinato al simbolo di pericolo generale, costituisce un avvertimento relativo alla sicurezza e segnala un pericolo. Il mancato rispetto di questo
avviso può provocare gravi lesioni alle persone compresa la morte.

Conservazione
Il manuale operativo deve essere conservato in un luogo sicuro e accessibile in qualsiasi momento. Se
il generatore di vapore cambiasse proprietario, il manuale operativo deve essere consegnato al nuovo
utente.
In caso di smarrimento del manuale operativo contattare il proprio rappresentante Condair.
Lingue disponibili
Il presente manuale operativo è disponibile in diverse lingue. Per informazioni a questo riguardo contattare il proprio rappresentante Condair.
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Per la sicurezza dell'utente
Generalità
Chiunque debba utilizzare la Condair Delta SPA Control Box tramite SPA Display deve aver letto e
compreso il presente manuale operativo.
La conoscenza del contenuto del manuale operativo è un prerequisito indispensabile per proteggere il
personale da potenziali pericoli, per evitare un utilizzo e una configurazione errati e utilizzare quindi la
Condair Delta SPA Control Box in modo sicuro e corretto.
Qualificazione del personale
Tutte le operazioni descritte nel presente manuale operativo possono essere svolte soltanto da personale specificamente formato, sufficientemente qualificato e autorizzato dal gestore.
Inoltre, per motivi di sicurezza e tutela della garanzia, tutti gli interventi possono essere svolti solo da
personale specializzato autorizzato da Condair.
Si presuppone che tutte le persone che sono incaricate delle operazioni su Condair Delta SPA Control
Box conoscano e rispettino le prescrizioni sulla sicurezza delle attività e sulla prevenzione degli infortuni
nell'area SPA.
La Condair Delta SPA Control Box e lo SPA Display non sono destinati all'uso da parte di persone
(bambini compresi) con capacità fisiche, sensoriali o mentali limitate o con mancanza di esperienza e/o
conoscenza.
È consigliabile sorvegliare i bambini per accertarsi che non giochino con lo SPA Display e/o con la
Condair Delta SPA Control Box.
Utilizzo conforme alle direttive
Il display SPA è destinato esclusivamente alla configurazione e al funzionamento del software di
controllo SPA della Condair Delta SPA Control Box, conformemente alle specifiche del presente
manuale operativo. Qualsiasi altro impiego senza autorizzazione scritta di Condair non sarà considerato conforme alle direttive e può rendere il Condair Delta SPA Control Box un apparecchio pericoloso.
È considerato un utilizzo conforme alle direttive anche il rispetto di tutte le informazioni contenute
nella presente documentazione e nell'altra documentazione relativa alla Condair Delta SPA Control Box, nonché nella documentazione relativa ai componenti (in particolare tutte le indicazioni
relative alla sicurezza e al pericolo).

Per la sicurezza dell'utente
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Evitare le situazioni di funzionamento pericolose
Quando si suppone che non sia più possibile garantire un funzionamento privo di pericoli, mettere
immediatamente Condair Delta SPA Control Box fuori servizio e proteggerla da accensioni involontarie.
Ciò può verificarsi nelle seguenti circostanze:
– se la Condair Delta SPA Control Box e/o lo SPA Display sono danneggiati
– Quando gli impianti elettrici sono danneggiati.
– se la Condair Delta SPA Control Box e/o lo SPA Display non funzionano più correttamente
– Quando i collegamenti o i condotti non sono più a tenuta stagna.
Tutte le persone incaricate di svolgere operazioni sullo SPA Display e sulla Condair Delta SPA Control
Box sono tenute a comunicare immediatamente ai responsabili del gestore eventuali variazioni nell'apparecchio che possono pregiudicare la sicurezza.
Modifiche non ammesse all'apparecchio
Senza autorizzazione scritta di Condair, non è consentito eseguire alcuna aggiunta o trasformazione
sullo SPA Display, né sulla Condair Delta SPA Control Box.
Per la sostituzione di componenti dell'apparecchio guasti, utilizzare esclusivamente accessori e ricambi
originali del proprio rappresentante Condair.
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Panoramica

3.1

Panoramica SPA Display

CAN BUS

Lo SPA Display è collegato alla Condair Delta SPA Control Box e/o al Condair Omega tramite CAN BUS.
Tramite il CAN BUS è possibile collegare fino a 8 display SPA. Il sistema può essere gestito e configurato
tramite ognuno di questi SPA Display. Fig. 1 mostra le possibili varianti di collegamento.

CAN BUS

CAN BUS

CAN BUS

CAN BUS

Fig. 1:

Esempi di varianti di collegamento degli SPA Display

Panoramica
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4

Funzionamento
Lo SPA Display e la Condair Delta SPA Control Box devono essere messi in funzione e utilizzati esclusivamente da personale che abbia familiarità con lo SPA Display e la Condair Delta SPA Control Box
e che sia sufficientemente qualificato per l'esecuzione di tale lavoro. Il cliente è tenuto ad accertare la
qualificazione del personale.

4.1

Prima messa in servizio
La prima messa in servizio deve essere effettuata in ogni caso da un tecnico di servizio del rappresentante Condair oppure da un tecnico di servizio del cliente che ha ricevuto una formazione e che è
autorizzato per questo tipo di lavoro. Per questo motivo non viene fornita una descrizione dettagliata
della prima messa in servizio.
Nella prima messa in servizio, i seguenti interventi devono essere eseguiti nell'ordine indicato:
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•

Verifica della corretta installazione dello SPA Display e della Condair Delta SPA Control Box.

•

Controllo dell'installazione elettrica.

•

Verifica dell'installazione dei componenti controllati dalla Condair Delta SPA Control Box.

•

Configurazione del software di controllo della Condair Delta SPA Control Box tramite SPA Display
(v. Capitolo 6.1) o l'interfaccia web integrata (v. istruzioni operative separate per l'interfaccia web).

•

Esecuzione di test, inclusa la verifica dei dispositivi di monitoraggio.

•

Completamento del protocollo di messa in funzione.

Funzionamento

4.2

Indicatori e comandi

Interruttori di rete esterni (non in dotazione, devono essere
montati obbligatoriamente nei cavi di rete)

Interruttore apparecchio

SPA Display collegato tramite CAN BUS

Fig. 2:

Indicatori e comandi
PERICOLO!
Pericolo di scossa elettrica

Dopo lo spegnimento dell'interruttore dell'apparecchio la tensione continua a essere presente all'interno
della Condair Delta SPA Control Box. Pertanto, prima di aprire la Condair Delta SPA Control Box,
è necessario scollegare l'alimentazione elettrica della Condair Delta SPA Control Box tramite
gli interruttori di rete.

ATTENZIONE!
Se una stufa sauna viene controllata tramite la Condair Delta SPA Control Box, è necessario
assicurarsi che la stufa stessa sia dotata di un sistema di sicurezza collaudato (ad es. schermo
di protezione) per evitare l'accensione in condizioni non sicure (ad es. asciugamano appoggiato
sulla stufa sauna). Consultare le istruzioni di installazione della Condair Delta SPA Control Box.
In caso contrario, non è consentito l'uso di unità di controllo remoto.
Il controllo remoto è l'impostazione, il controllo e la regolazione di un dispositivo per mezzo di
un comando che può essere eseguito al di fuori del campo visivo del dispositivo (SPA display,
KNX, Modbus, interfaccia web, ecc.). Ciò include anche le funzioni timer.

Funzionamento
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4.3

Messa in servizio dopo un'interruzione d'esercizio
Di seguito viene descritto il procedimento in caso di messa in servizio dopo un'interruzione di esercizio.
Si muove dall'assunto che la prima messa in funzione sia stata eseguita correttamente da un tecnico
di assistenza del vostro rappresentante Condair o da uno specialista autorizzato da Condair e che la
Condair Delta SPA Control Box sia stata configurata correttamente.
1. Assicurarsi che il coperchio dell'alloggiamento sia fissato alla Condair Delta SPA Control Box e
bloccato con le due viti con le guarnizioni.
2. Inserire l'interruttore/gli interruttori automatici di rete nel cavo o nei cavi di rete.
3. Accendere l'interruttore sul lato sinistro della Condair Delta SPA Control Box.
Non appena la Condair Delta SPA Control Box viene accesa tramite l'interruttore dell'unità, il/i display
SPA viene/vengono avviati e viene visualizzata la schermata principale.
4. Se la Condair Delta SPA Control Box viene utilizzata insieme ad un generatore di vapore, mettere
in funzione il generatore di vapore seguendo le relative istruzioni per l'uso.

4.4

Messa fuori servizio
Per mettere la Delta SPA Control Box fuori servizio, ad es. per il controllo annuale, procedere come
indicato qui di seguito:
1. Accendere la Condair Delta SPA Control Box mediante l'interruttore sul lato sinistro dell'apparecchio.
2. Scollegare la Condair Delta SPA Control Box dalla rete di alimentazione: Posizionare l'interruttore
di rete nel/nei cavo/i di rete su "Off" e proteggerlo da accensioni involontarie.
3. Se la Condair Delta SPA Control Box viene utilizzata insieme ad un generatore di vapore e in caso
di necessità, mettere in funzione il generatore di vapore seguendo le relative istruzioni per l'uso.
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Utilizzo dello SPA Display

5.1

Schermata iniziale
Dopo l'accensione della Condair Delta SPA Control Box, sullo SPA Display viene visualizzata la schermata iniziale. L'aspetto ovvero la struttura della schermata iniziale dipendono dalla configurazione della
Condair Delta SPA Control Box.

5.1.1

Schermate principali "Applicazione bagno turco"
Funzioni timer disabilitate o opzione di avvio manuale.
Triangolo di avviso (vedere la funzione in Capitolo 5.2)
Elementi funzionali e di navigazione (vedere Capitolo 5.3)

Bagno turco

Applicazione SPA selezionata
Nota: Per le applicazioni in cabina doppia, è possibile passare da una applicazione all'altra premendo il campo di applicazione SPA.

20,0 °C;

Temperatura attuale nella cabina del bagno turco espressa in °C/°F.
Nota: Premere questo tasto per accedere al menu di impostazione per l'impostazione del valore della temperatura, dove è possibile modificarla.

AVVIO

Tasto <AVVIO>/<ARRESTO>
Nota: Premere il tasto <AVVIO> per avviare il funzionamento del bagno; il
tasto passa a <ARRESTO>. Premere il tasto <ARRESTO> per arrestare il
funzionamento bagno in qualsiasi momento.
Nota:Dopo aver avviato la modalità bagno tramite il tasto <AVVIO>, nel
campo <AVVIO>/<ARRESTO> viene visualizzato un campo ulteriore col
simbolo dell'orologio, in cui viene indicato il tempo rimanente al termine della
modalità bagno.
Questo campo non compare se l'opzione Start è impostata su "Manual", poiché quando è attiva la modalità di avvio manuale, non è possibile impostare
il tempo di bagno (tempo di funzionamento). Il funzionamento bagno deve
essere interrotto con il tasto <ARRESTO>.

Utilizzo dello SPA Display
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Modalità bagno turco controllata da timer, il funzionamento bagno turco inizia all'ora specificata o dopo
aver premuto il tasto <AVVIO>.
Triangolo di avviso (vedere la funzione in Capitolo 5.2)
Elementi funzionali e di navigazione (vedere Capitolo 5.3)

Bagno turco
20,0 °C;
Lu 10:00
AVVIO

Applicazione SPA selezionata
Nota: Per le applicazioni in cabina doppia, è possibile passare da una applicazione all'altra premendo il campo di applicazione SPA.
Temperatura attuale nella cabina del bagno turco espressa in °C/°F.
Nota: Premere questo tasto per accedere al menu di impostazione per l'impostazione del valore della temperatura, dove è possibile modificarla.
Orario di inizio impostato (giorno della settimana/ora) per la modalità di bagno
controllata da timer, oppure "Off" se non è stato impostato alcun timer.
Nota: Premere questo tasto per accedere al menu di impostazione per impostare il timer quotidiano o il timer settimanale.
Nota: Dopo aver avviato la modalità bagno (tramite il tasto <AVVIO> o il timer), in questo campo viene visualizzato il tempo rimanente al termine della
modalità bagno.
Tasto <AVVIO>/<ARRESTO>
Nota: Premere il tasto <AVVIO> per avviare il funzionamento del bagno; il
tasto passa a <ARRESTO>. Premere il tasto <ARRESTO> per arrestare il
funzionamento bagno in qualsiasi momento.
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5.1.2

Schermate principali "Applicazione calidarium"
Funzioni timer disabilitate o opzione di avvio manuale.
Triangolo di avviso (vedere la funzione in Capitolo 5.2)
Elementi funzionali e di navigazione (vedere Capitolo 5.3)

Calidarium

Applicazione SPA selezionata
Nota: Per le applicazioni in cabina doppia, è possibile passare da una applicazione all'altra premendo il campo di applicazione SPA.

40,9 %

Umidità attuale nella cabina del calidarium espressa in %.
Nota: Premere questo tasto per accedere al menu di impostazione per l'impostazione del valore nominale della temperatura, dove è possibile modificarla.

AVVIO

Tasto <AVVIO>/<ARRESTO>
Nota: Premere il tasto <AVVIO> per avviare il funzionamento del bagno; il
tasto passa a <ARRESTO>. Premere il tasto <ARRESTO> per arrestare il
funzionamento bagno in qualsiasi momento.
Nota:Dopo aver avviato la modalità bagno tramite il tasto <AVVIO>, nel
campo <AVVIO>/<ARRESTO> viene visualizzato un campo ulteriore col
simbolo dell'orologio, in cui viene indicato il tempo rimanente al termine della
modalità bagno.
Questo campo non compare se l'opzione Start è impostata su "Manual", poiché quando è attiva la modalità di avvio manuale, non è possibile impostare
il tempo di bagno (tempo di funzionamento). Il funzionamento bagno deve
essere interrotto con il tasto <ARRESTO>.

Modalità calidarium controllata da timer, il funzionamento calidarium inizia all'ora specificata o dopo aver
premuto il tasto <AVVIO>.
Triangolo di avviso (vedere la funzione in Capitolo 5.2)
Elementi funzionali e di navigazione (vedere Capitolo 5.3)

Calidarium
40,9 %
Lu 10:00
AVVIO

Applicazione SPA selezionata
Nota: Per le applicazioni in cabina doppia, è possibile passare da una applicazione all'altra premendo il campo di applicazione SPA.
Umidità attuale nella cabina del calidarium espressa in %.
Nota: Premere questo tasto per accedere al menu di impostazione per l'impostazione del valore nominale della temperatura, dove è possibile modificarla.
Orario di inizio impostato (giorno della settimana/ora) per la modalità di bagno
controllata da timer, oppure "Off" se non è stato impostato alcun timer.
Nota: Premere questo tasto per accedere al menu di impostazione per impostare il timer quotidiano o il timer settimanale.
Nota: Dopo aver avviato la modalità bagno (tramite il tasto <AVVIO> o il timer), in questo campo viene visualizzato il tempo rimanente al termine della
modalità bagno.
Tasto <AVVIO>/<ARRESTO>
Nota: Premere il tasto <AVVIO> per avviare il funzionamento del bagno; il
tasto passa a <ARRESTO>. Premere il tasto <ARRESTO> per arrestare il
funzionamento bagno in qualsiasi momento.

Utilizzo dello SPA Display
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5.1.3

Schermate principali "Applicazione rasul"
Funzioni timer disabilitate o opzione di avvio manuale.
Triangolo di avviso (vedere la funzione in Capitolo 5.2)
Elementi funzionali e di navigazione (vedere Capitolo 5.3)

Rasul

Applicazione SPA selezionata
Nota: Per le applicazioni in cabina doppia, è possibile passare da una applicazione all'altra premendo il campo di applicazione SPA.

40,9 %

Umidità attuale nella cabina rasul espressa in %.
Nota: Premere questo tasto per accedere al menu di impostazione per l'impostazione del valore nominale della temperatura, dove è possibile modificarla.

AVVIO

Tasto <AVVIO>/<ARRESTO>
Nota: Premere il tasto <AVVIO> per avviare la modalità rasul; il tasto passa a
<ARRESTO>. Premendo il tasto <ARRESTO> è possibile arrestare la modalità
rasul in qualsiasi momento.
Nota:Dopo aver avviato la modalità rasul tramite il tasto <AVVIO>, nel campo
<AVVIO>/<ARRESTO> viene visualizzato un campo ulteriore col simbolo dell'orologio, in cui viene indicato il tempo rimanente (che comprende la durata del
trattamento, del bagno e della doccia)prima del termine della modalità rasul.
Questo campo non compare se l'opzione Start è impostata su "Manual".

Modalità rasul controllata da timer, il funzionamento rasul inizia all'ora specificata o dopo aver premuto
il tasto <AVVIO>.
Triangolo di avviso (vedere la funzione in Capitolo 5.2)
Elementi funzionali e di navigazione (vedere Capitolo 5.3)

Rasul
40,9 %
Lu 10:00
AVVIO

Applicazione SPA selezionata
Nota: Per le applicazioni in cabina doppia, è possibile passare da una applicazione all'altra premendo il campo di applicazione SPA.
Umidità attuale nella cabina rasul espressa in %.
Nota: Premere questo tasto per accedere al menu di impostazione per l'impostazione del valore nominale della temperatura, dove è possibile modificarla.
Orario di inizio impostato (giorno della settimana/ora) per la modalità rasul
controllata da timer, oppure "Off" se non è stato impostato alcun timer.
Nota: Premere questo tasto per accedere al menu di impostazione per impostare il timer quotidiano o il timer settimanale.
Nota:Dopo aver avviato la modalità rasul (tramite il tasto <AVVIO> o il timer), in
questo campo viene visualizzato il tempo rimanente (che comprende la durata
del trattamento, del bagno e della doccia)prima del termine della modalità rasul.
Tasto <AVVIO>/<ARRESTO>
Nota: Premere il tasto <AVVIO> per avviare la modalità rasul; il tasto passa a
<ARRESTO>. Premendo il tasto <ARRESTO> è possibile arrestare la modalità
rasul in qualsiasi momento.
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5.1.4

Schermate principali "Applicazione sauna finlandese"
Funzioni timer disabilitate o opzione di avvio manuale.
Triangolo di avviso (vedere la funzione in Capitolo 5.2)
Elementi funzionali e di navigazione (vedere Capitolo 5.3)

Sauna Fin.

Applicazione SPA selezionata
Nota: Per le applicazioni in cabina doppia, è possibile passare da una applicazione all'altra premendo il campo di applicazione SPA.

22,0 °C;

Temperatura attuale nella cabina della sauna finlandese espressa in °C/°F.
Nota: Premere questo tasto per accedere al menu di impostazione per l'impostazione del valore della temperatura, dove è possibile modificarla.

AVVIO

Tasto <AVVIO>/<ARRESTO>
Nota: Premere il tasto <AVVIO> per avviare il funzionamento del bagno; il
tasto passa a <ARRESTO>. Premere il tasto <ARRESTO> per arrestare il
funzionamento bagno in qualsiasi momento.
Nota:Dopo aver avviato la modalità bagno tramite il tasto <AVVIO>, nel
campo <AVVIO>/<ARRESTO> viene visualizzato un campo ulteriore col
simbolo dell'orologio, in cui viene indicato il tempo rimanente al termine della
modalità bagno.
Questo campo non compare se l'opzione Start è impostata su "Manual", poiché quando è attiva la modalità di avvio manuale, non è possibile impostare
il tempo di bagno (tempo di funzionamento). Il funzionamento bagno deve
essere interrotto con il tasto <ARRESTO>.

Modalità sauna finlandese controllata da timer, il funzionamento sauna finlandese inizia all'ora specificata
o dopo aver premuto il tasto <AVVIO> .
ATTENZIONE! Nel caso di una sauna finlandese, le funzioni di timer possono essere utilizzate esclusivamente
se la stufa sauna e dotata di un sistema di sicurezza collaudato (ad es. schermo di protezione) per evitare l'accensione in condizioni non sicure (ad es. asciugamano appoggiato sulla stufa sauna)!
Triangolo di avviso (vedere la funzione in Capitolo 5.2)
Elementi funzionali e di navigazione (vedere Capitolo 5.3)

Sauna Fin.
22,0 °C;
Lu 10:00
AVVIO

Applicazione SPA selezionata
Nota: Per le applicazioni in cabina doppia, è possibile passare da una applicazione all'altra premendo il campo di applicazione SPA.
Temperatura attuale nella cabina della sauna finlandese espressa in °C/°F.
Nota: Premere questo tasto per accedere al menu di impostazione per l'impostazione del valore della temperatura, dove è possibile modificarla.
Orario di inizio impostato (giorno della settimana/ora) per la modalità di bagno
controllata da timer, oppure "Off" se non è stato impostato alcun timer.
Nota: Premere questo tasto per accedere al menu di impostazione per impostare il timer quotidiano o il timer settimanale.
Nota: Dopo aver avviato la modalità bagno (tramite il tasto <AVVIO> o il timer), in questo campo viene visualizzato il tempo rimanente al termine della
modalità bagno.
Tasto <AVVIO>/<ARRESTO>
Nota: Premere il tasto <AVVIO> per avviare il funzionamento del bagno; il
tasto passa a <ARRESTO>. Premere il tasto <ARRESTO> per arrestare il
funzionamento bagno in qualsiasi momento.
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5.1.5

Schermate principali "Applicazione Bio sauna"
Funzioni timer disabilitate o opzione di avvio manuale.
Triangolo di avviso (vedere la funzione in Capitolo 5.2)
Elementi funzionali e di navigazione (vedere Capitolo 5.3)

Bio Sauna
22,0 °C;
46,5 %
AVVIO
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Applicazione SPA selezionata
Nota: Per le applicazioni in cabina doppia, è possibile passare da una applicazione all'altra premendo il campo di applicazione SPA.
Temperatura attuale nella cabina della Bio sauna espressa in °C/°F.
Nota: Premendo questo tasto si accede al menu di impostazione per definire
il valore della temperatura, dove è possibile modificare il valore nominale1).
Umidità attuale nella cabina Bio sauna espressa in %.
Nota: Premendo questo tasto si accede al menu di impostazione per definire
il valore nominale dell'umidità, dove è possibile modificare il valore nominale1).
Tasto <AVVIO>/<ARRESTO>
Nota: Premere il tasto <AVVIO> per avviare il funzionamento del bagno; il
tasto passa a <ARRESTO>. Premere il tasto <ARRESTO> per arrestare il
funzionamento bagno in qualsiasi momento.
Nota:Dopo aver avviato la modalità bagno tramite il tasto <AVVIO>, nel
campo <AVVIO>/<ARRESTO> viene visualizzato un campo ulteriore col
simbolo dell'orologio, in cui viene indicato il tempo rimanente al termine della
modalità bagno.
Questo campo non compare se l'opzione Start è impostata su "Manuale",
poiché quando è attiva la modalità di avvio manuale, non è possibile impostare
il tempo di bagno (tempo di funzionamento). Il funzionamento bagno deve
essere interrotto con il tasto <ARRESTO>.

Modalità Bio sauna controllata da timer, il funzionamento Bio sauna inizia all'ora specificata o dopo aver
premuto il tasto <AVVIO>.
ATTENZIONE! Nel caso di una Bio sauna, le funzioni di timer possono essere utilizzate esclusivamente se la
stufa sauna e dotata di un sistema di sicurezza collaudato (ad es. schermo di protezione) per evitare l'accensione
in condizioni non sicure (ad es. asciugamano appoggiato sulla stufa sauna)!
Triangolo di avviso (vedere la funzione in Capitolo 5.2)
Elementi funzionali e di navigazione (vedere Capitolo 5.3)
Applicazione SPA selezionata
Nota: Per le applicazioni in cabina doppia, è possibile passare da una applicazione all'altra premendo il campo di applicazione SPA.

Bio Sauna
22,0 °C;

Temperatura attuale nella cabina della Bio sauna espressa in °C/°F.
Nota: Premendo questo tasto si accede al menu di impostazione per definire
il valore della temperatura, dove è possibile modificare il valore nominale1).

46,5 %

Umidità attuale nella cabina Bio sauna espressa in %.
Nota: Premendo questo tasto si accede al menu di impostazione per definire
il valore nominale dell'umidità, dove è possibile modificare il valore nominale1).

Lu 10:00
AVVIO
AVVIO

Orario di inizio impostato (giorno della settimana/ora) per la modalità di bagno
controllata da timer, oppure "Off" se non è stato impostato alcun timer.
Nota: Premere questo tasto per accedere al menu di impostazione per impostare il timer quotidiano o il timer settimanale.
Nota: Dopo aver avviato la modalità bagno (tramite il tasto <AVVIO> o il timer), in questo campo viene visualizzato il tempo rimanente al termine della
modalità bagno.
Tasto <AVVIO>/<ARRESTO>
Nota: Premere il tasto <AVVIO> per avviare il funzionamento del bagno; il
tasto passa a <ARRESTO>. Premere il tasto <ARRESTO> per arrestare il
funzionamento bagno in qualsiasi momento.

Nota: Per il funzionamento temperatura-umidità di una Bio sauna, è possibile utilizzare solo i valori nominali
di temperatura e umidità a sinistra e al di sotto della curva caratteristica temperatura/umidità indicata qui di
seguito.
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Fig. 3:

Curva caratteristica di temperatura/umidità relativa per un uso corretto (EN60335-2-53:2011)

Esempio: Per una temperatura nominale di 50 °C è possibile impostare un'umidità nominale relativa massima
dell'aria di circa il 55 %. Se i valori impostati non rientrano nell'intervallo consentito, viene visualizzato l'avviso
"W180". Tuttavia, se durante il bagno vengono superati i valori critici, il riscaldamento (sauna/vapore) si spegne
automaticamente e viene visualizzato l'avviso "W178".

Utilizzo dello SPA Display

19

5.2

Funzione del triangolo di avviso
Il triangolo di avviso svolge le seguenti funzioni:
Triangolo di
avviso

Descrizione
Il triangolo di avviso si illumina di grigio: La Condair Delta SPA Control Box funziona senza anomalie.
Il triangolo di avviso si illumina di giallo: È presente un avviso. La Condair Delta
SPA Control Box continua a funzionare, ma a seconda del tipo di avviso, possono
verificarsi alcune limitazioni.
Il triangolo di avviso si illumina di rosso: è imminente un errore. A seconda del
tipo di errore, la produzione di vapore viene interrotta oppure la Condair Delta
SPA Control Box continua a funzionare normalmente.

5.3

Elementi funzionali e di navigazione
Elemento di navigazio- Azione
ne
Tasto <Menu>- Richiamo del menu principale
Nota: quando si richiama il menu principale è necessaria una password utente
(password di fabbrica: "0000") quando "Display Lock" è impostato su "On".
Tasto <Home>- Richiamo della schermata iniziale.
Tasto <Getto di vapore> - Avvio della funzione getto di vapore.
Nota: questo elemento compare nella schermata principale solo se nel menu
è stata attivata la funzione getto di vapore.
Tasto <Luce di pulizia> - Accensione e spegnimento della luce di pulizia.
Ritorno alla finestra precedente (annulla e ritorna).
Nella finestra visualizzata scorrere su/giù o selezionare le opzioni di impostazione.
Confermare il valore impostato o la selezione (tasto <Spunta>).

Annulla e torna alla finestra precedente (tasto <Annulla>).
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5.4

Utilizzo del menu utente

5.4.1

Richiamo del menu principale
Premere il tasto <Menu> in alto a destra del display. Immettere quindi la password "0000" (se configurata). Viene visualizzato il menu principale.
Nota: La password per il menu utente può essere modificata nel sottomenu "Progettazione > Admin >
Password".
Il contenuto del menu utente dipende dall'applicazione SPA selezionata. Tutti i parametri sono elencati
nella seguente descrizione delle impostazioni del menu utente.
Menu utente
Essenza
Aroma 1

Impostazione del livello di intensità (Livello 1....Livello 5) o
spegnimento della pompa essenza 1.
Nota: Questa voce di menu appare solamente se la modalità Aroma 1 del menu "Progettazione" è impostata su
"Intervallo" o "Esterno".

Aroma 2

Impostazione del livello di intensità (Livello 1....Livello 5) o
spegnimento della pompa essenza 2.
Nota: Questa voce di menu appare solamente se la modalità Aroma 2 del menu "Progettazione" è impostata su
"Intervallo" o "Esterno".

Utente
Aroma
Luce 2
Timer

Off
Luce 2

Accensione e spegnimento della Luce 2.
Nota: Questa voce di menu appare solamente se la
modalità Luce 2 del menu "Progettazione" è impostata su
"Auto" o "Manual".
Nota: La Luce 1 può essere accesa e spenta tramite il
simbolo della lampadina nella parte superiore del display.

Timer
ATTENZIONE! Nel caso di una sauna finlandese, le funzioni di timer possono essere utilizzate esclusivamente se la stufa sauna e dotata di un sistema di sicurezza collaudato (ad es.
schermo di protezione) per evitare l'accensione in condizioni non sicure (ad es. asciugamano
appoggiato sulla stufa sauna)!
Timer quotidiano

Nel menu del timer quotidiano è possibile definire il momento in cui avviare il prossimo funzionamento del bagno.
A questo scopo, impostare l'ora e la durata di esecuzione
desiderata. La modalità bagno viene avviata all'ora stabilita
con le impostazioni corrispondenti. Il timer quotidiano
viene eseguito una sola volta.
Impostazioni:
–
Mod. Timer:
–
Off: il timer quotidiano è disattivato.
–
Ora: La modalità bagno inizia all'ora impostata.
–
Conto alla rov.: La modalità bagno viene avviata
al termine del conto alla rovescia.
–
Tempo avvio: Impostazione dell'ora del giorno di avvio del funzionamento bagno (questa voce di menu
appare solamente se la "Mod. Timer" è impostata su
"Tempo").
–
Conto alla rov: Impostazione del conto alla rovescia
dopo il quale viene avviata la modalità bagno (questa
voce di menu appare solamente se la "Mod. Timer" è
impostata su "Conto alla rov").
–
Durata: Impostazione in minuti della durata della
modalità di funzionamento bagno.
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Timer settimanale

Il timer settimanale viene programmato come il timer
quotidiano, ma la modalità di funzionamento bagno viene
ripetuta a cadenza settimanale. Per ciascun giorno della
settimana/intervallo di giorni della settimana è possibile
definire impostazioni diverse. È possibile impostare un
massimo di 10 giorni feriali/intervalli di giorni feriali.
Nota: Se l'ora impostata è già trascorsa, la modalità di
funzionamento bagno si avvia alla successiva ora programmata. Con il timer settimanale non è possibile programmare
il "Conto alla rovescia".
Impostazioni:
–
Giorno: impostazione dei giorni o dell'intervallo di
giorni della settimana in cui è attivo il timer settimanale
(Lun-Ven, Lun-Sab, Sab-Dom, Lun, Mar, Mer, Gio,
Ven, Sab, Dom) o disattivazione del timer settimanale
(Off).
–
Tempo avvio: Programmazione dell'ora del giorno in
cui deve iniziare la modalità di funzionamento bagno.
–
Durata: Impostazione in minuti della durata della
modalità di funzionamento bagno.
–
Temperatura: Impostazione valore nominale della
temperatura cabina in °C/°F per l'applicazione doccia
di vapore termoregolata, applicazione bagno turco,
Bio sauna e sauna finlandese.
–
Umidità: Impostazione del valore nominale di umidità
della cabina in %ur per l'applicazione calidarium, rasul
e Bio sauna.
–
Mod. vapore: Determinazione della modalità di applicazione per la modalità di funzionamento doccia di
vapore.
–
Vapore cost.
–
Contr. temp.
–
Valore di rif.: impostazione della temperatura desiderata (appare solamente se "Mod. vapore" è impostato
su "Contr. temp.").
–
Quantità vapore: Impostazione del livello della portata
di vapore per vapore costante su "Basso", "Medio"
o "Elevato" (appare solamente se "Mod. vapore" è
impostata su "Vapore cost.").
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Tempi Rasul
Nota: Questa voce di menu appare solamente se il tipo di cabina del menu "Progettazione" è
impostato su "Rasul".
Tempo tratt.

Immissione del tempo di trattamento in minuti per l'applicazione rasul.

Tempi Rasul

Tempo bagno

Immissione della durata bagno in minuti per l'applicazione
rasul.

Ora della sessione
60 min

Tempo doccia

Immissione della durata doccia in secondi per l'applicazione rasul.

Ora della sessione

Valore di rif.

Valore di rif.

Utente

Impostazione in minuti della durata della modalità di funzionamento bagno.

Temperatura

Inserimento valore nominale della temperatura cabina in
°C/°F per l'applicazione doccia di vapore termoregolata,
applicazione bagno turco, Bio sauna e sauna finlandese.
Importante: Per il funzionamento della Bio sauna devono
essere rispettate le impostazioni consentite. (v. Capitolo
5.1.5).

Umidità

Inserimento del valore nominale di umidità della cabina
in %ur per l'applicazione calidarium, rasul e Bio sauna.
Importante: Per il funzionamento della Bio sauna devono
essere rispettate le impostazioni consentite. (v. Capitolo
5.1.5).

Temp. banco

Inserimento del valore nominale di temperatura per il riscaldamento panca in °C/°F per l'applicazione bagno turco
con riscaldamento panca opzionale, calidarium e rasul.
Nota: Questa voce di menu appare solamente se la modalità
Relè 8 e Relè 9 del menu "Progettazione" è impostata su
"Bench heater" (riscaldamento panca).

Temp. parete

Inserimento del valore nominale di temperatura per il riscaldamento parete in °C/°F per l'applicazione calidarium
e l'applicazione rasul.
Nota: Questa voce di menu appare solamente se la modalità
Relè 8 e Relè 9 del menu "Progettazione" è impostata su
"Wall heater" (riscaldamento parete).
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Utente
Quantità vapore
Elevato

Quantità vapore
Nota: Questa voce di menu appare
solamente se la modalità per la
doccia di vapore del menu "Progettazione" è impostata su "Vapore
cost.".

In questo sottomenu si stabilisce la produzione di vapore
per il funzionamento della doccia a vapore con produzione
di vapore costante. Si può scegliere fra tre livelli: "Basso",
"Medio" e "Elevato".
La tabella che segue riporta le rispettive portate di vapore
in % per ogni livello.
Omega 2
Omega 4
Omega 6
Omega 8
Omega 12
Omega 16
Omega 20

Visualizza
Generale

Basso
100 %
50 %
50 %
50 %
33 %
25 %
20%

Medio
n/d
n/d
n/d
n/d
66 %
75 %
60 %

Elevato
n/d
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %

Visualizza
Blocco display

Attivazione ("On") o disattivazione ("Off") del blocco visualizzazione
Nota: la password del menu può essere modificata nel
menu "Progettazione". Se si dimentica il codice, il blocco del
display può essere sbloccato con la password 3562 o 1055.

Lingua:

Selezione della lingua di dialogo dello SPA display.

Luminosità

Impostazione della luminosità del display.

Tema

Regolazione dell'aspetto del display ("Chiaro" o "Scuro").

Unità

Impostazione del sistema di unità di misura ("Metrico" o
"Imperiale").

Formato data

Selezione del formato data ("aaaa-mm-gg", "gg.mm.aaaa", "gg/mm/aaaa" oppure "mm/gg/aaaa")

Generale
Data

Impostazione della data corrente nel formato "gg:mm:aaaa".

Ora

Impostazione dell'ora del giorno corrente nel formato
"hh:mm".

Info

Utente
Info
Manutenzione
Progettazione
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Visualizzazione delle informazioni sull'apparecchio

SC SPA
@Server ID
Version FW
Version HW (OTP)
Hardware Option
Mod. sistema
Tipo cabina
Tipo gener.
Tipo calore

0
0.0
0.0
SPA Control
Wellness
Bagno turco
Omega int.
Nessuno

Visualizza
@Server ID
Version FW
Version Container

0
0.0
0.0

Manutenzione

Le informazioni sul menu "Manutenzione" si trovano in
Capitolo 6.2

Progettazione

Le informazioni sul menu "Progettazione" si trovano in
Capitolo 6.3

6

Configurazione del software di comando SPA
La configurazione del software di comando SPA avviene tramite il menu "Manutenzione" e il menu
"Progettazione". In Capitolo 6.1 sono descritte le procedure di configurazione per le rispettive applicazioni SPA. In Capitolo 6.2 e Capitolo 6.3 è possibile consultare troverete lo schema dei parametri di
impostazione dei menu "Manutenzione" e "Progettazione".

6.1

Procedure di configurazione basate sull'applicazione SPA

6.1.1

Procedura di configurazione per l'applicazione bagno turco

SPA Display

CAN BUS

Condair Delta
SPA Control Box

Segnale di richiesta

CAN BUS

Cabina bagno turco

Condair Omega
con comando Omega

Fig. 4:

OPPURE

Condair Sigma, Condair
Omega Pro, ecc.

Condair Delta SPA Control Box con equipaggiamento per bagno turco

Configurazione del software di comando SPA
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Procedura di configurazione per l'applicazione bagno turco:
1. Resettare lo SPA Control ripristinando le impostazioni di fabbrica.
(Percorso: Progettazione > SC SPA > Factory Reset)
2. Importante: Questa fase deve essere eseguita solo per applicazioni in cabina singola:
Resettare lo SPA Display ripristinando le impostazioni di fabbrica.
(Percorso: Progettazione > Admin > Visualizza > Factory Reset)
3. Impostare il tipo di cabina su "Bagno turco".
(Percorso: Progettazione > SC SPA > Tipo cabina > Bagno turco)
4. Definire il tipo di generatore di vapore:
(Percorso: Progettazione > SC SPA > Tipo gener.)
• "Omega int." quando si utilizza un Condair Omega con comando SPA oppure
• "Omega est." quando si utilizza un Condair Omega con comando Omega oppure
• "Anal. est." quando si utilizza un generatore di vapore controllato da un segnale di domanda
(es. Condair Sigma, Condair Omega Pro, ecc.).
5. Effettuare le impostazioni per il controllo della temperatura:
(Percorso: Progettazione > Control Settings > Temperature Control)
• Definizione del sensore di temperatura ("PT100", "PT1000 (0,1 mA)", "PT1000 (1,0 mA)", "KTY
(1,0 mA)")
• Impostare la temperatura critica in °C, in caso di superamento di tale temperatura apparirà un
avviso.
6. Definire il controllo degli accessori:
(Percorso: Progettazione > Accessories)
• Definire il controllo Luce 1 (Light 1) e Luce 2 (Light 2)
• Definire il controllo della Pompa essenza 1 (Aroma 1) e della Pompa essenza 2 (Aroma 2)
• Definire il controllo dei ventilatori (ventilatori a 1 velocità 1 e 2 e ventilatore a 3 velocità 1)
• Definire il controllo dei relè 8 e 9
7. Se per il tipo di generatore di vapore è stato selezionato "Omega est.", il menu di controllo per la
Condair Delta SPA Control Box (Cabin 1) e il Condair Omega (Steam Generator 1) deve essere
impostato come segue:
• Cabin 1: "Enable" su "On" e "Server ID" su "0".
(Percorso: Progettazione > Menu Tree > Cabin 1)
• Steam Generator 1: "Enable" su "On" e "Server ID" su "1".
(Percorso: Progettazione > Menu Tree > Steam Generator 1)
Nota: L'ID server può essere impostato con il selettore rotativo "SW1" sulla scheda di controllo SPA/
Omega (vedere le istruzioni di montaggio per il Condair Omega o la Condair Delta SPA Control Box).
8. Se per il tipo di generatore di vapore è stato selezionato "Omega est." deve:
• essere configurato l'Omega esterno come "Steam Generator" (generatore di vapore).
(Percorso: Progettazione > SC Omega > Mod. sistema > Steam Generator)
• essere impostata la sorgente di controllo del generatore di vapore sul controllo remoto ("Remote").
(Percorso: Progettazione > Gen. vapore > Steaming Settings > Control Source > Remote)
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9. Se per il tipo di generatore di vapore è stato selezionato "Omega int." o "Omega est.", è necessario
impostare le dimensioni del dispositivo.
• Leggere le dimensioni del dispositivo sulla targhetta del Condair Omega e scegliere i valori
corrispondenti dalla tabella seguente.
Dimensione del dispositivo
2 kg/h
4 kg/h 1)
6 kg/h
8 kg/h
12 kg/h
16 kg/h
20 kg/h
1)

•
•

Potenza per livello
1.5 kW
1.5 kW
2.25 kW
3 kW
3 kW
3 kW
3 kW

Capacità
2 kg
4 kg
6 kg
8 kg
12 kg
16 kg
20 kg

I dispositivi Omega più vecchie da 4 kg/h sono dotate di un singolo elemento di riscaldamento
da 3 kW. Per questi dispositivi, la potenza per livello deve essere impostata su 3 kW.

Impostare la potenza per livello in base al valore della tabella.
(Percorso: Progettazione > Gen. vapore > Tank Settings > Power per Stage)
Impostare la capacità in base al valore della tabella.
(Percorso: Progettazione > Gen. vapore > Tank Settings > Capacity)

10. Se per il tipo di generatore di vapore è stato selezionato "Omega int." o "Omega est.", nel menu di
assistenza devono essere eseguite le seguenti impostazioni aggiuntive.
• Definire il tipo di acqua in ingresso ("Acqua rubinetto", "OI" o "Cartuccia filtrante") e la durezza
carbonatica dell'acqua in ingresso (solo per acqua in ingresso tipo "Acqua rubinetto" e "Cartuccia
filtrante").
(Percorso: Manutenzione > Gen. vapore > Alimentazione dell'acqua > Tipo)
• Determinare le dimensioni della cartuccia (solo per il tipo di acqua in ingresso "Cartuccia filtrante")
(Percorso: Manutenzione > Gen. vapore > Cartuccia filtrante > Dimensioni cartuccia)
11. Impostare la data e l'ora correnti:
(Percorso: Utente > Generale)
• Imposta data
• Imposta orario

Configurazione del software di comando SPA
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6.1.2

Sequenza di configurazione per l'applicazione bagno turco con riscaldamento
panca opzionale

SPA Display

CAN BUS

Condair Delta
SPA Control Box

Segnale di richiesta

CAN BUS

Cabina bagno turco

Condair Omega
con comando Omega

Fig. 5:
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OPPURE

Condair Sigma, Condair
Omega Pro, ecc.

Condair Delta SPA Control Box con equipaggiamento per bagno turco con riscaldamento
panca opzionale
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Sequenza di configurazione per l'applicazione bagno turco con riscaldamento panca opzionale:
1. Resettare lo SPA Control ripristinando le impostazioni di fabbrica.
(Percorso: Progettazione > SC SPA > Factory Reset)
2. Importante: Questa fase deve essere eseguita solo per applicazioni in cabina singola:
Resettare lo SPA Display ripristinando le impostazioni di fabbrica.
(Percorso: Progettazione > Admin > Visualizza > Factory Reset)
3. Impostare il tipo di cabina su "Bagno turco".
(Percorso: Progettazione > SC SPA > Tipo cabina > Bagno turco)
4. Definire il tipo di generatore di vapore:
(Percorso: Progettazione > SC SPA > Tipo gener.)
• "Omega int." quando si utilizza un Condair Omega con comando SPA oppure
• "Omega est." quando si utilizza un Condair Omega con comando Omega oppure
• "Anal. est." quando si utilizza un generatore di vapore controllato da un segnale di domanda
(es. Condair Sigma, Condair Omega Pro, ecc.).
5. Effettuare le impostazioni per il controllo della temperatura:
(Percorso: Progettazione > Control Settings > Temperature Control)
• Definizione del sensore di temperatura ("PT100", "PT1000 (0,1 mA)", "PT1000 (1,0 mA)", "KTY
(1,0 mA)")
• Impostare la temperatura critica in °C, in caso di superamento di tale temperatura apparirà un
avviso.
6. Definire il controllo degli accessori:
(Percorso: Progettazione > Accessories)
• Definire il controllo Luce 1 (Light 1) e Luce 2 (Light 2)
• Definire il controllo della Pompa essenza 1 (Aroma 1) e della Pompa essenza 2 (Aroma 2)
• Definire il controllo dei ventilatori (ventilatori a 1 velocità 1 e 2 e ventilatore a 3 velocità 1)
• Definire il controllo dei relè 8 e 9 (percorso: Progettazione > Accessories > Outputs)
– "Relay 8 Mode": Impostare su "Bench heater" (riscaldamento panca) per attivare il riscaldamento panca.
– "Relay 9 Mode": configurabile a piacere
7. Definire le impostazioni di temperatura per il riscaldamento panca:
(Percorso: Progettazione > Control Settings > Bench Temp. Control)
• Definizione del sensore di temperatura ("PT100", "PT1000 (0,1 mA)", "PT1000 (1,0 mA)", "KTY
(1,0 mA)")
• Impostare la temperatura critica in °C, in caso di superamento di tale temperatura apparirà un
avviso.
8. Se per il tipo di generatore di vapore è stato selezionato "Omega est.", il menu di controllo per la
Condair Delta SPA Control Box (Cabin 1) e il Condair Omega (Steam Generator 1) deve essere
impostato come segue:
• Cabin 1: "Enable" su "On" e "Server ID" su "0".
(Percorso: Progettazione > Menu Tree > Cabin 1)
• Steam Generator 1: "Enable" su "On" e "Server ID" su "1".
(Percorso: Progettazione > Menu Tree > Steam Generator 1)
Nota: L'ID server può essere impostato con il selettore rotativo "SW1" sulla scheda di controllo SPA/
Omega (vedere le istruzioni di montaggio per il Condair Omega o la Condair Delta SPA Control Box).
9. Se per il tipo di generatore di vapore è stato selezionato "Omega est." deve:
• essere configurato l'Omega esterno come "Steam Generator" (generatore di vapore).
(Percorso: Progettazione > SC Omega > Mod. sistema > Steam Generator)
• essere impostata la sorgente di controllo del generatore di vapore sul controllo remoto ("Remote").
(Percorso: Progettazione > Gen. vapore > Steaming Settings > Control Source > Remote)
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10. Se per il tipo di generatore di vapore è stato selezionato "Omega int." o "Omega est.", è necessario
impostare le dimensioni del dispositivo.
• Leggere le dimensioni del dispositivo sulla targhetta del Condair Omega e scegliere i valori
corrispondenti dalla tabella seguente.
Dimensione del dispositivo
2 kg/h
4 kg/h 1)
6 kg/h
8 kg/h
12 kg/h
16 kg/h
20 kg/h
1)

•
•

Potenza per livello
1.5 kW
1.5 kW
2.25 kW
3 kW
3 kW
3 kW
3 kW

Capacità
2 kg
4 kg
6 kg
8 kg
12 kg
16 kg
20 kg

I dispositivi Omega più vecchie da 4 kg/h sono dotate di un singolo elemento di riscaldamento
da 3 kW. Per questi dispositivi, la potenza per livello deve essere impostata su 3 kW.

Impostare la potenza per livello in base al valore della tabella.
(Percorso: Progettazione > Gen. vapore > Tank Settings > Power per Stage)
Impostare la capacità in base al valore della tabella.
(Percorso: Progettazione > Gen. vapore > Tank Settings > Capacity)

11. Se per il tipo di generatore di vapore è stato selezionato "Omega int." o "Omega est.", nel menu di
assistenza devono essere eseguite le seguenti impostazioni aggiuntive.
• Definire il tipo di acqua in ingresso ("Acqua rubinetto", "OI" o "Cartuccia filtrante") e la durezza
carbonatica dell'acqua in ingresso (solo per acqua in ingresso tipo "Acqua rubinetto" e "Cartuccia
filtrante").
(Percorso: Manutenzione > Gen. vapore > Alimentazione dell'acqua > Tipo)
• Determinare le dimensioni della cartuccia (solo per il tipo di acqua in ingresso "Cartuccia filtrante")
(Percorso: Manutenzione > Gen. vapore > Cartuccia filtrante > Dimensioni cartuccia)
12. Impostare la data e l'ora correnti:
(Percorso: Utente > Generale)
• Imposta data
• Imposta orario
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Procedura di configurazione per l'applicazione calidarium

SPA Display

CAN BUS

Condair Delta
SPA Control Box

Cabina calidarium

Segnale di richiesta

CAN BUS

6.1.3

Condair Omega con
comando Omega

Fig. 6:

OPPURE

Condair Sigma, Condair
Omega Pro, ecc.

Condair Delta SPA Control Box con equipaggiamento per calidarium
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Procedura di configurazione per l'applicazione calidarium:
1. Resettare lo SPA Control ripristinando le impostazioni di fabbrica.
(Percorso: Progettazione > SC SPA > Factory Reset)
2. Importante: Questa fase deve essere eseguita solo per applicazioni in cabina singola:
Resettare lo SPA Display ripristinando le impostazioni di fabbrica.
(Percorso: Progettazione > Admin > Visualizza > Factory Reset)
3. Impostare il tipo di cabina su "Calidarium".
(Percorso: Progettazione > SC SPA > Tipo cabina > Calidarium)
4. Definire il tipo di generatore di vapore:
(Percorso: Progettazione > SC SPA > Tipo gener.)
• "Omega int." quando si utilizza un Condair Omega con comando SPA oppure
• "Omega est." quando si utilizza un Condair Omega con comando Omega oppure
• "Anal. est." quando si utilizza un generatore di vapore controllato da un segnale di domanda
(es. Condair Sigma, Condair Omega Pro, ecc.).
5. Effettuare le impostazioni per la regolazione dell'umidità:
(Percorso: Progettazione > Control Settings > Humidity Control)
• Definire il tipo di segnale del sensore di umidità ("0 - 5 V", "1 - 5 V", "0 - 10 V", "2 - 10 V", "0 20 V", "0 - 16 V", "3 - 16 V", "0 - 20 mA" oppure "4 - 20 mA")
6. Definire il controllo degli accessori:
(Percorso: Progettazione > Accessories)
• Definire il controllo Luce 1 (Light 1) e Luce 2 (Light 2)
• Definire il controllo della Pompa essenza 1 (Aroma 1) e della Pompa essenza 2 (Aroma 2)
• Definire il controllo dei ventilatori (ventilatori a 1 velocità 1 e 2 e ventilatore a 3 velocità 1)
• Definire il controllo dei relè 8 e 9 (percorso: Progettazione > Accessories > Outputs)
– "Relay 8 Mode": Impostare su "Bench heater" (riscaldamento panca) per attivare il riscaldamento panca.
– "Relay 9 Mode": Impostare su "Wall heater" (riscaldamento parete) per attivare il riscaldamento parete.
7. Definire le impostazioni di temperatura per il riscaldamento panca:
(Percorso: Progettazione > Control Settings > Bench Temp. Control)
• Definizione del sensore di temperatura ("PT100", "PT1000 (0,1 mA)", "PT1000 (1,0 mA)", "KTY
(1,0 mA)")
• Impostare la temperatura critica in °C, in caso di superamento di tale temperatura apparirà un
avviso.
8. Definire le impostazioni di temperatura per il riscaldamento parete:
(Percorso: Progettazione > Control Settings > Wall Temp. Control)
• Definizione del sensore di temperatura ("PT100", "PT1000 (0,1 mA)", "PT1000 (1,0 mA)", "KTY
(1,0 mA)")
• Impostare la temperatura critica in °C, in caso di superamento di tale temperatura apparirà un
avviso.
9. Se per il tipo di generatore di vapore è stato selezionato "Omega est.", il menu di controllo per la
Condair Delta SPA Control Box (Cabin 1) e il Condair Omega (Steam Generator 1) deve essere
impostato come segue:
• Cabin 1: "Enable" su "On" e "Server ID" su "0".
(Percorso: Progettazione > Menu Tree > Cabin 1)
• Steam Generator 1: "Enable" su "On" e "Server ID" su "1".
(Percorso: Progettazione > Menu Tree > Steam Generator 1)
Nota: L'ID server può essere impostato con il selettore rotativo "SW1" sulla scheda di controllo SPA/
Omega (vedere le istruzioni di montaggio per il Condair Omega o la Condair Delta SPA Control Box).
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10. Se per il tipo di generatore di vapore è stato selezionato "Omega est." deve:
• essere configurato l'Omega esterno come "Steam Generator" (generatore di vapore).
(Percorso: Progettazione > SC Omega > Mod. sistema > Steam Generator)
• essere impostata la sorgente di controllo del generatore di vapore sul controllo remoto ("Remote").
(Percorso: Progettazione > Gen. vapore > Steaming Settings > Control Source > Remote)
11. Se per il tipo di generatore di vapore è stato selezionato "Omega int." o "Omega est.", è necessario
impostare le dimensioni del dispositivo.
• Leggere le dimensioni del dispositivo sulla targhetta del Condair Omega e scegliere i valori
corrispondenti dalla tabella seguente.
Dimensione del dispositivo
2 kg/h
4 kg/h 1)
6 kg/h
8 kg/h
12 kg/h
16 kg/h
20 kg/h
1)

•
•

Potenza per livello
1.5 kW
1.5 kW
2.25 kW
3 kW
3 kW
3 kW
3 kW

Capacità
2 kg
4 kg
6 kg
8 kg
12 kg
16 kg
20 kg

I dispositivi Omega più vecchie da 4 kg/h sono dotate di un singolo elemento di riscaldamento
da 3 kW. Per questi dispositivi, la potenza per livello deve essere impostata su 3 kW.

Impostare la potenza per livello in base al valore della tabella.
(Percorso: Progettazione > Gen. vapore > Tank Settings > Power per Stage)
Impostare la capacità in base al valore della tabella.
(Percorso: Progettazione > Gen. vapore > Tank Settings > Capacity)

12. Se per il tipo di generatore di vapore è stato selezionato "Omega int." o "Omega est.", nel menu di
assistenza devono essere eseguite le seguenti impostazioni aggiuntive.
• Definire il tipo di acqua in ingresso ("Acqua rubinetto", "OI" o "Cartuccia filtrante") e la durezza
carbonatica dell'acqua in ingresso (solo per acqua in ingresso tipo "Acqua rubinetto" e "Cartuccia
filtrante").
(Percorso: Manutenzione > Gen. vapore > Alimentazione dell'acqua > Tipo)
• Determinare le dimensioni della cartuccia (solo per il tipo di acqua in ingresso "Cartuccia filtrante")
(Percorso: Manutenzione > Gen. vapore > Cartuccia filtrante > Dimensioni cartuccia)
13. Impostare la data e l'ora correnti:
(Percorso: Utente > Generale)
• Imposta data
• Imposta orario

Configurazione del software di comando SPA

33

6.1.4

Procedura di configurazione per l'applicazione rasul

SPA Display

Segnale di richiesta

CAN BUS

Cabina Rasul

CAN BUS

Condair Delta
SPA Control Box

Condair Omega con
comando Omega

Fig. 7:
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Condair Delta SPA Control Box con equipaggiamento per rasul
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OPPURE

Condair Sigma, Condair Omega Pro, ecc.

Procedura di configurazione per l'applicazione rasul:
1. Resettare lo SPA Control ripristinando le impostazioni di fabbrica.
(Percorso: Progettazione > SC SPA > Factory Reset)
2. Importante: Questa fase deve essere eseguita solo per applicazioni in cabina singola:
Resettare lo SPA Display ripristinando le impostazioni di fabbrica.
(Percorso: Progettazione > Admin > Visualizza > Factory Reset)
3. Impostare il tipo di cabina su "Rasul".
(Percorso: Progettazione > SC SPA > Tipo cabina > Rasul)
4. Definire il tipo di generatore di vapore:
(Percorso: Progettazione > SC SPA > Tipo gener.)
• "Omega int." quando si utilizza un Condair Omega con comando SPA oppure
• "Omega est." quando si utilizza un Condair Omega con comando Omega oppure
• "Anal. est." quando si utilizza un generatore di vapore controllato da un segnale di domanda
(es. Condair Sigma, Condair Omega Pro, ecc.).
5. Impostare la modalità di trattamento per la funzione Rasul ("Off" o "Keep Warm" (Mantenimento
calore))
(Percorso: Progettazione > Control Settings > Treatment Mode)
Nota: Ulteriori istruzioni sul tipo di trattamento sono disponibili in Capitolo 6.3)
6. Effettuare le impostazioni per la regolazione dell'umidità:
(Percorso: Progettazione > Control Settings > Humidity Control)
• Definire il tipo di segnale del sensore di umidità ("0 - 5 V", "1 - 5 V", "0 - 10 V", "2 - 10 V", "0 20 V", "0 - 16 V", "3 - 16 V", "0 - 20 mA" oppure "4 - 20 mA")
7. Definire il controllo degli accessori:
(Percorso: Progettazione > Accessories)
• Definire il controllo Luce 1 (Light 1) e Luce 2 (Light 2)
• Definire il controllo della Pompa essenza 1 (Aroma 1) e della Pompa essenza 2 (Aroma 2)
• Definire il controllo dei ventilatori (ventilatori a 1 velocità 1 e 2 e ventilatore a 3 velocità 1)
• Definire il controllo dei relè 8 e 9 (percorso: Progettazione > Accessories > Outputs)
– "Relay 8 Mode": Impostare su "Bench heater" (riscaldamento panca) per attivare il riscaldamento panca.
– "Relay 9 Mode": Impostare su "Wall heater" (riscaldamento parete) per attivare il riscaldamento parete.
8. Definire le impostazioni di temperatura per il riscaldamento panca:
(Percorso: Progettazione > Control Settings > Bench Temp. Control)
• Definizione del sensore di temperatura ("PT100", "PT1000 (0,1 mA)", "PT1000 (1,0 mA)", "KTY
(1,0 mA)")
• Impostare la temperatura critica in °C, in caso di superamento di tale temperatura apparirà un
avviso.
9. Definire le impostazioni di temperatura per il riscaldamento parete:
(Percorso: Progettazione > Control Settings > Wall Temp. Control)
• Definizione del sensore di temperatura ("PT100", "PT1000 (0,1 mA)", "PT1000 (1,0 mA)", "KTY
(1,0 mA)")
• Impostare la temperatura critica in °C, in caso di superamento di tale temperatura apparirà un
avviso.

Configurazione del software di comando SPA

35

10. Se per il tipo di generatore di vapore è stato selezionato "Omega est.", il menu di controllo per la
Condair Delta SPA Control Box (Cabin 1) e il Condair Omega (Steam Generator 1) deve essere
impostato come segue:
• Cabin 1: "Enable" su "On" e "Server ID" su "0".
(Percorso: Progettazione > Menu Tree > Cabin 1)
• Steam Generator 1: "Enable" su "On" e "Server ID" su "1".
(Percorso: Progettazione > Menu Tree > Steam Generator 1)
Nota: L'ID server può essere impostato con il selettore rotativo "SW1" sulla scheda di controllo SPA/
Omega (vedere le istruzioni di montaggio per il Condair Omega o la Condair Delta SPA Control Box).
11. Se per il tipo di generatore di vapore è stato selezionato "Omega est." deve:
• essere configurato l'Omega esterno come "Steam Generator" (generatore di vapore).
(Percorso: Progettazione > SC Omega > Mod. sistema > Steam Generator)
• essere impostata la sorgente di controllo del generatore di vapore sul controllo remoto ("Remote").
(Percorso: Progettazione > Gen. vapore > Steaming Settings > Control Source > Remote)
12. Se per il tipo di generatore di vapore è stato selezionato "Omega int." o "Omega est.", è necessario
impostare le dimensioni del dispositivo.
• Leggere le dimensioni del dispositivo sulla targhetta del Condair Omega e scegliere i valori
corrispondenti dalla tabella seguente.
Dimensione del dispositivo
2 kg/h
4 kg/h 1)
6 kg/h
8 kg/h
12 kg/h
16 kg/h
20 kg/h
1)

•
•

Potenza per livello
1.5 kW
1.5 kW
2.25 kW
3 kW
3 kW
3 kW
3 kW

Capacità
2 kg
4 kg
6 kg
8 kg
12 kg
16 kg
20 kg

I dispositivi Omega più vecchie da 4 kg/h sono dotate di un singolo elemento di riscaldamento
da 3 kW. Per questi dispositivi, la potenza per livello deve essere impostata su 3 kW.

Impostare la potenza per livello in base al valore della tabella.
(Percorso: Progettazione > Gen. vapore > Tank Settings > Power per Stage)
Impostare la capacità in base al valore della tabella.
(Percorso: Progettazione > Gen. vapore > Tank Settings > Capacity)

13. Se per il tipo di generatore di vapore è stato selezionato "Omega int." o "Omega est.", nel menu di
assistenza devono essere eseguite le seguenti impostazioni aggiuntive.
• Definire il tipo di acqua in ingresso ("Acqua rubinetto", "OI" o "Cartuccia filtrante") e la durezza
carbonatica dell'acqua in ingresso (solo per acqua in ingresso tipo "Acqua rubinetto" e "Cartuccia
filtrante").
(Percorso: Manutenzione > Gen. vapore > Alimentazione dell'acqua > Tipo)
• Determinare le dimensioni della cartuccia (solo per il tipo di acqua in ingresso "Cartuccia filtrante")
(Percorso: Manutenzione > Gen. vapore > Cartuccia filtrante > Dimensioni cartuccia)
14. Impostare la data e l'ora correnti:
(Percorso: Utente > Generale)
• Imposta data
• Imposta orario
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6.1.5

Sequenza di configurazione per l'applicazione Bio sauna con serbatoio d'acqua
integrato

Condair Delta
SPA Control Box

Cabina
Bio sauna

SPA Display

CAN BUS

Fig. 8:

Condair Delta SPA Control Box con equipaggiamento per Bio sauna con serbatoio dell'acqua
integrato
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Sequenza di configurazione per l'applicazione Bio sauna con serbatoio d'acqua integrato:
1. Resettare lo SPA Control ripristinando le impostazioni di fabbrica.
(Percorso: Progettazione > SC SPA > Factory Reset)
2. Importante: Questa fase deve essere eseguita solo per applicazioni in cabina singola:
Resettare lo SPA Display ripristinando le impostazioni di fabbrica.
(Percorso: Progettazione > Admin > Visualizza > Factory Reset)
3. Impostare il tipo di cabina su "Bio sauna".
(Percorso: Progettazione > SC SPA > Tipo cabina > Bio Sauna)
4. Impostare il tipo di generatore di vapore su "Serb. int." (Serbatoio interno).
(Percorso: Progettazione > SC SPA > Tipo gener. > Serb. int.)
5. Confermare il tipo di riscaldamento della stufa sauna su "Int." (Interno).
(Percorso: Progettazione > Risc. sauna > Tipo calore > Int.)
6. Determinare la potenza termica della stufa sauna (osservare le istruzioni del produttore della stufa
per sauna).
(Percorso: Progettazione > Risc. sauna > Heater > Heat Power)
7. Effettuare le impostazioni di regolazione:
•

Effettuare le impostazioni per il controllo della temperatura:
(Percorso: Progettazione > Control Settings > Temperature Control)
• Definizione del sensore di temperatura ("PT100", "PT1000 (0,1 mA)", "PT1000 (1,0 mA)",
"KTY (1,0 mA)")
• Impostare la temperatura critica in °C, in caso di superamento di tale temperatura apparirà
un avviso.

•

Effettuare le impostazioni per la regolazione dell'umidità:
(Percorso: Progettazione > Control Settings > Humidity Control)
• Definire il tipo di segnale del sensore di umidità ("0 - 5 V", "1 - 5 V", "0 - 10 V", "2 - 10 V",
"0 - 20 V", "0 - 16 V", "3 - 16 V", "0 - 20 mA" oppure "4 - 20 mA")

8. Definire il controllo degli accessori:
(Percorso: Progettazione > Accessories)
• Definire il controllo Luce 1 (Light 1) e Luce 2 (Light 2)
• Definire il controllo della Pompa essenza 1 (Aroma 1) e della Pompa essenza 2 (Aroma 2)
• Definire il controllo dei ventilatori (ventilatori a 1 velocità 1 e 2 e ventilatore a 3 velocità 1)
• Definire il controllo dei relè 8 e 9 (percorso: Progettazione > Accessories > Outputs)
9. Impostare la data e l'ora correnti:
(Percorso: Utente > Generale)
• Imposta data
• Imposta orario
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Sequenza di configurazione per l'applicazione Bio sauna con generatore di vapore esterno
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6.1.6
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con comando Omega
(portata max di
vapore 2 kg/h)

Fig. 9:

OPPURE

Condair Sigma
(portata max di
vapore 2 kg/h)

Condair Delta SPA Control Box con equipaggiamento per Bio sauna con generatore di vapore
esterno

Configurazione del software di comando SPA

39

Sequenza di configurazione per l'applicazione Bio sauna con generatore di vapore esterno:
1. Resettare lo SPA Control ripristinando le impostazioni di fabbrica.
(Percorso: Progettazione > SC SPA > Factory Reset)
2. Importante: Questa fase deve essere eseguita solo per applicazioni in cabina singola:
Resettare lo SPA Display ripristinando le impostazioni di fabbrica.
(Percorso: Progettazione > Admin > Visualizza > Factory Reset)
3. Impostare il tipo di cabina su "Bio sauna".
(Percorso: Progettazione > SC SPA > Tipo cabina > Bio Sauna)
4. Definire il tipo di generatore di vapore:
(Percorso: Progettazione > SC SPA > Tipo gener.)
• "Omega est." quando si utilizza un Condair Omega con comando Omega oppure
• "Anal. est." quando si utilizza un generatore di vapore controllato da un segnale di domanda
(es. Condair Sigma, Condair Omega Pro, ecc.).
5. Impostare il tipo di riscaldamento della stufa sauna su "Int." (Interno) (alimentazione elettrica e
controllo della stufa sauna tramite la Condair Delta SPA Control Box) oppure "Anal. est." (la stufa
sauna è alimentata esternamente, il controllo della stufa sauna tramite segnale il analogico dalla
Condair Delta SPA Control Box).
(Percorso: Progettazione > Risc. sauna > Tipo calore > Int./Anal. est.)
6. Determinare la potenza termica della stufa sauna (osservare le istruzioni del produttore della stufa
per sauna).
(Percorso: Progettazione > Risc. sauna > Heater > Heat Power)
7. Effettuare le impostazioni di regolazione:
•

Impostazioni per il controllo della temperatura (percorso: Progettazione > Control Settings >
Temperature Control)
• Definizione del sensore di temperatura ("PT100", "PT1000 (0,1 mA)", "PT1000 (1,0 mA)",
"KTY (1,0 mA)")
• Impostare la temperatura critica in °C, in caso di superamento di tale temperatura apparirà
un avviso.

•

Impostazioni per il controllo dell'umidità (percorso: Progettazione > Control Settings > Humidity
Control)
• Definire il tipo di segnale del sensore di umidità ("0 - 5 V", "1 - 5 V", "0 - 10 V", "2 - 10 V",
"0 - 20 V", "0 - 16 V", "3 - 16 V", "0 - 20 mA", "4 - 20 mA" oppure "On/Off")

8. Definire il controllo degli accessori:
(Percorso: Progettazione > Accessories)
• Definire il controllo Luce 1 (Light 1) e Luce 2 (Light 2)
• Definire il controllo della Pompa essenza 1 (Aroma 1) e della Pompa essenza 2 (Aroma 2)
• Definire il controllo dei ventilatori (ventilatori a 1 velocità 1 e 2 e ventilatore a 3 velocità 1)
• Definire il controllo dei relè 8 e 9 (percorso: Progettazione > Accessories > Outputs)
9. Se per il tipo di generatore di vapore è stato selezionato "Omega est.", il menu di controllo per la
Condair Delta SPA Control Box (Cabin 1) e il Condair Omega (Steam Generator 1) deve essere
impostato come segue:
• Cabin 1: "Enable" su "On" e "Server ID" su "0".
(Percorso: Progettazione > Menu Tree > Cabin 1)
• Steam Generator 1: "Enable" su "On" e "Server ID" su "1".
(Percorso: Progettazione > Menu Tree > Steam Generator 1)
Nota: L'ID server può essere impostato con il selettore rotativo "SW1" sulla scheda di controllo SPA/
Omega (vedere le istruzioni di montaggio per il Condair Omega o la Condair Delta SPA Control Box).
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10. Se per il tipo di generatore di vapore è stato selezionato "Omega est." deve:
• essere configurato l'Omega esterno come "Steam Generator" (generatore di vapore).
(Percorso: Progettazione > SC Omega > Mod. sistema > Steam Generator)
• essere impostata la sorgente di controllo del generatore di vapore sul controllo remoto ("Remote").
(Percorso: Progettazione > Gen. vapore > Steaming Settings > Control Source > Remote)
11. Se per il tipo di generatore di vapore è stato selezionato "Omega est.", è necessario impostare le
dimensioni del dispositivo.
• Leggere le dimensioni del dispositivo sulla targhetta del Condair Omega e scegliere i valori
corrispondenti dalla tabella seguente.
Dimensione del dispositivo
2 kg/h
4 kg/h 1)
6 kg/h
8 kg/h
12 kg/h
16 kg/h
20 kg/h
1)

•
•

Potenza per livello
1.5 kW
1.5 kW
2.25 kW
3 kW
3 kW
3 kW
3 kW

Capacità
2 kg
4 kg
6 kg
8 kg
12 kg
16 kg
20 kg

I dispositivi Omega più vecchie da 4 kg/h sono dotate di un singolo elemento di riscaldamento
da 3 kW. Per questi dispositivi, la potenza per livello deve essere impostata su 3 kW.

Impostare la potenza per livello in base al valore della tabella.
(Percorso: Progettazione > Gen. vapore > Tank Settings > Power per Stage)
Impostare la capacità in base al valore della tabella.
(Percorso: Progettazione > Gen. vapore > Tank Settings > Capacity)

12. Se per il tipo di generatore di vapore è stato selezionato "Omega est.", nel menu di assistenza devono essere eseguite le seguenti impostazioni aggiuntive.
• Definire il tipo di acqua in ingresso ("Acqua rubinetto", "OI" o "Cartuccia filtrante") e la durezza
carbonatica dell'acqua in ingresso (solo per acqua in ingresso tipo "Acqua rubinetto" e "Cartuccia
filtrante").
(Percorso: Manutenzione > Gen. vapore > Alimentazione dell'acqua > Tipo)
• Determinare le dimensioni della cartuccia (solo per il tipo di acqua in ingresso "Cartuccia filtrante")
(Percorso: Manutenzione > Gen. vapore > Cartuccia filtrante > Dimensioni cartuccia)
13. Impostare la data e l'ora correnti:
(Percorso: Utente > Generale)
• Imposta data
• Imposta orario

Configurazione del software di comando SPA
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6.1.7

Procedura di configurazione per l'applicazione sauna finlandese

Condair Delta
SPA Control Box

Sauna
finlandese
Cabina
SPA Display

CAN BUS

Fig. 10: Condair Delta SPA Control Box con equipaggiamento per sauna finlandese
Procedura di configurazione per l'applicazione sauna finlandese:
1. Resettare lo SPA Control ripristinando le impostazioni di fabbrica.
(Percorso: Progettazione > SC SPA > Factory Reset)
2. Importante: Questa fase deve essere eseguita solo per applicazioni in cabina singola:
Resettare lo SPA Display ripristinando le impostazioni di fabbrica.
(Percorso: Progettazione > Admin > Visualizza > Factory Reset)
3. Impostare il tipo di cabina su "Sauna Fin.".
(Percorso: Progettazione > SC SPA > Tipo cabina > Sauna Fin.)
4. Impostare il tipo di generatore di vapore su "Nessuno".
(Percorso: Progettazione > SC SPA > Tipo gener. > Nessuno)
5. Impostare il tipo di riscaldamento della stufa sauna su "Int." (Interno) (alimentazione elettrica e
controllo della stufa sauna tramite la Condair Delta SPA Control Box) oppure "Anal. est." (la stufa
sauna è alimentata esternamente, il controllo della stufa sauna tramite segnale il analogico dalla
Condair Delta SPA Control Box).
(Percorso: Progettazione > Risc. sauna > Tipo calore > Int./Anal. est.)
6. Determinare la potenza termica della stufa sauna (osservare le istruzioni del produttore della stufa
per sauna).
(Percorso: Progettazione > Risc. sauna > Heater > Heat Power)
7. Effettuare le impostazioni per il controllo della temperatura:
(Percorso: Progettazione > Control Settings > Temperature Control)
• Definizione del sensore di temperatura ("PT100", "PT1000 (0,1 mA)", "PT1000 (1,0 mA)", "KTY
(1,0 mA)")
• Impostare la temperatura critica in °C, in caso di superamento di tale temperatura apparirà un
avviso.
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8. Se un sensore della stufa sauna viene utilizzato come secondo sensore di temperatura, è necessario
effettuare le seguenti impostazioni:
(Percorso: Progettazione > Control Settings > Oven Temperature)
• Definire la modalità di funzionamento su "On".
• Definire il tipo del sensore di temperatura ("PT100", "PT1000 (0.1mA)", "PT1000 (1.0mA)", "KTY
(1.0mA)")
• Impostare la temperatura critica in °C, in caso di superamento di tale temperatura la stufa sauna
viene spento e viene emesso un avviso.
9. Definire il controllo degli accessori:
(Percorso: Progettazione > Accessories)
• Definire il controllo Luce 1 (Light 1) e Luce 2 (Light 2)
• Definire il controllo dei ventilatori (ventilatori a 1 velocità 1 e 2 e ventilatore a 3 velocità 1)
• Definire il controllo dei relè 8 e 9 (percorso: Progettazione > Accessories > Outputs)
10. Il menu di controllo per la Condair Delta SPA Control Box deve essere impostato come segue:
• Steam Generator 1: "Enable" su "Off"
(Percorso: Progettazione > Menu Tree > Steam Generator 1)
11. Impostare la data e l'ora correnti:
(Percorso: Utente > Generale)
• Imposta data
• Imposta orario

Configurazione del software di comando SPA
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6.1.8

Procedura di configurazione per applicazioni con cabine doppie per cabine piccole

Condair Delta
SPA Control Box

Bagno turco
senza riscaldamento
panca

Condair Omega con
comando Omega

OPPURE

Segnale di richiesta

CAN BUS

SPA Display

CAN BUS

Sauna
finlandese

Condair Sigma, Condair
Omega Pro, ecc.

Fig. 11: Condair Delta SPA Control Box per applicazioni con cabine doppie per cabine piccole
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Procedura di configurazione per applicazioni con cabine doppie per cabine piccole:
1. Resettare lo SPA Control ripristinando le impostazioni di fabbrica.
(Percorso: Progettazione > SC SPA > Factory Reset)
2. Resettare lo SPA Display ripristinando le impostazioni di fabbrica.
(Percorso: Progettazione > Admin > Visualizza > Factory Reset)
3. Impostare le Modalità di sistema su "Wellness Dual".
(Percorso: Progettazione > SC SPA > Mod. sistema > Wellness Dual)
4. Impostare il tipo di cabina su "Bagno turco".
(Percorso: Progettazione > SC SPA > Tipo cabina > Bagno turco)
5. Definire il tipo di generatore di vapore:
(Percorso: Progettazione > SC SPA > Tipo gener.)
• "Omega int." quando si utilizza un Condair Omega con comando SPA oppure
• "Omega est." quando si utilizza un Condair Omega con comando Omega oppure
• "Anal. est." quando si utilizza un generatore di vapore controllato da un segnale di domanda
(es. Condair Sigma, Condair Omega Pro, ecc.).
6. Il menu di controllo per la Condair Delta SPA Control Box (Cabin 1 e 2) e il Condair Omega (Steam
Generator 1) deve essere impostato come segue:
• Cabin 1: "Enable" su "On", "Server ID" su "0", "SubIndex" su "0".
(Percorso: Progettazione > Menu Tree > Cabin 1)
• Cabin 2: "Enable" su "On", "Server ID" su "0", "SubIndex" su "1".
(Percorso: Progettazione > Menu Tree > Cabin 2)
• Steam Generator 1: "Enable" su "On", "Server ID" su "1"
(Percorso: Progettazione > Menu Tree > Steam Generator 1)
Nota: L'ID server può essere impostato con il selettore rotativo "SW1" sulla scheda di controllo SPA/
Omega (vedere le istruzioni di montaggio per il Condair Omega o la Condair Delta SPA Control Box).
7. Effettuare le impostazioni di regolazione della temperatura per il bagno turco:
(Percorso: Progettazione > Control Settings > Temperature Control)
• Definizione del sensore di temperatura ("PT100", "PT1000 (0,1 mA)", "PT1000 (1,0 mA)", "KTY
(1,0 mA)")
• Impostare la temperatura critica in °C, in caso di superamento di tale temperatura apparirà un
avviso.
8. Definire il controllo degli accessori:
(Percorso: Progettazione > Accessories)
• Definire il controllo Luce 1 (Light 1) e Luce 2 (Light 2)
Nota: La Luce 1 può essere utilizzata sia per la cabina bagno turco che per la cabina sauna.
Assicurarsi che questa uscita venga configurata solo per una delle due cabine. La Luce 2, invece,
può essere configurata indipendentemente per ogni singola cabina. Per la Luce 2 per la cabina
sauna viene utilizzata l'uscita relè 8 .
• Definire il controllo della Pompa essenza 1 (Aroma 1) e della Pompa essenza 2 (Aroma 2)
• Definire il controllo dei ventilatori (ventilatori a 1 velocità 1 e 2 e ventilatore a 3 velocità 1)
• Definire il controllo del relè 9 (percorso: Progettazione > Accessories > Outputs)
Nota: Il Relè 9 può essere utilizzato sia per la cabina bagno turco che per la cabina sauna.
Assicurarsi che questa uscita venga configurata solo per una delle due cabine.
9. Se per il tipo di generatore di vapore è stato selezionato "Omega est." deve:
• essere configurato l'Omega esterno come "Steam Generator" (generatore di vapore).
(Percorso: Progettazione > SC Omega > Mod. sistema > Steam Generator)
• essere impostata la sorgente di controllo del generatore di vapore sul controllo remoto ("Remote").
(Percorso: Progettazione > Gen. vapore > Steaming Settings > Control Source > Remote)
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10. Se per il tipo di generatore di vapore è stato selezionato "Omega int." o "Omega est.", è necessario
impostare le dimensioni del dispositivo.
• Leggere le dimensioni del dispositivo sulla targhetta del Condair Omega e scegliere i valori
corrispondenti dalla tabella seguente.
Dimensione del dispositivo
2 kg/h
4 kg/h 1)
6 kg/h
8 kg/h
12 kg/h
16 kg/h
20 kg/h
1)

•
•

Potenza per livello
1.5 kW
1.5 kW
2.25 kW
3 kW
3 kW
3 kW
3 kW

Capacità
2 kg
4 kg
6 kg
8 kg
12 kg
16 kg
20 kg

I dispositivi Omega più vecchie da 4 kg/h sono dotate di un singolo elemento di riscaldamento
da 3 kW. Per questi dispositivi, la potenza per livello deve essere impostata su 3 kW.

Impostare la potenza per livello in base al valore della tabella.
(Percorso: Progettazione > Gen. vapore > Tank Settings > Power per Stage)
Impostare la capacità in base al valore della tabella.
(Percorso: Progettazione > Gen. vapore > Tank Settings > Capacity)

11. Se per il tipo di generatore di vapore è stato selezionato "Omega int." o "Omega est.", nel menu di
assistenza devono essere eseguite le seguenti impostazioni aggiuntive.
• Definire il tipo di acqua in ingresso ("Acqua rubinetto", "OI" o "Cartuccia filtrante") e la durezza
carbonatica dell'acqua in ingresso (solo per acqua in ingresso tipo "Acqua rubinetto" e "Cartuccia
filtrante").
(Percorso: Manutenzione > Gen. vapore > Alimentazione dell'acqua > Tipo)
• Determinare le dimensioni della cartuccia (solo per il tipo di acqua in ingresso "Cartuccia filtrante")
(Percorso: Manutenzione > Gen. vapore > Cartuccia filtrante > Dimensioni cartuccia)
12. Premere il tasto <Home>. Nella schermata principale passare a "Sauna Fin.".
13. Impostare il tipo di cabina su "Sauna Fin.".
(Percorso: Progettazione > SC SPA > Tipo cabina > Sauna Fin.)
14. Impostare il tipo di riscaldamento della stufa sauna su "Int." (Interno) (alimentazione elettrica e
controllo della stufa sauna tramite la Condair Delta SPA Control Box) oppure "Anal. est." (la stufa
sauna è alimentata esternamente, il controllo della stufa sauna tramite segnale il analogico dalla
Condair Delta SPA Control Box).
(Percorso: Progettazione > Risc. sauna > Tipo calore > Int./Anal. est.)
15. Determinare la potenza termica della stufa sauna (osservare le istruzioni del produttore della stufa
per sauna).
(Percorso: Progettazione > Risc. sauna > Heater > Heat Power)
16. Effettuare le impostazioni di regolazione temperatura per la sauna finlandese:
(Percorso: Progettazione > Control Settings > Temperature Control)
• Definizione del sensore di temperatura ("PT100", "PT1000 (0,1 mA)", "PT1000 (1,0 mA)", "KTY
(1,0 mA)")
• Impostare la temperatura critica in °C, in caso di superamento di tale temperatura apparirà un
avviso.

46

Configurazione del software di comando SPA

17. Definire il controllo degli accessori:
(Percorso: Progettazione > Accessories)
• Definire il controllo Luce 1 (Light 1) e Luce 2 (Light 2)
Nota: La Luce 1 può essere utilizzata sia per la cabina bagno turco che per la cabina sauna.
Assicurarsi che questa uscita venga configurata solo per una delle due cabine. La Luce 2, invece,
può essere configurata indipendentemente per ogni singola cabina. Per la Luce 2 per la cabina
sauna viene utilizzata l'uscita relè 8 .
• Definire il controllo dei ventilatori (ventilatori a 1 velocità 1 e 2 e ventilatore a 3 velocità 1)
• Definire il controllo del relè 9 (percorso: Progettazione > Accessories > Outputs)
Nota: Il Relè 9 può essere utilizzato sia per la cabina bagno turco che per la cabina sauna.
Assicurarsi che questa uscita venga configurata solo per una delle due cabine.
18. Impostare la data e l'ora correnti:
(Percorso: Utente > Generale)
• Imposta data
• Imposta orario
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6.1.9

Procedura di configurazione per applicazioni con cabine doppie per cabine medie

Condair Delta
SPA Control Box

CAN BUS

SPA Display

CAN BUS

Sauna finlandese
oppure
Bio sauna

Condair Omega
con comando SPA
Bagno turco,
Calidarium
oppure Rasul

Fig. 12: Condair Delta SPA Control Box con Condair Omega con scheda di controllo SPA per applicazioni in cabine doppie per cabine di medie dimensioni.
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Procedura di configurazione per applicazioni con cabine doppie per cabine medie:
1. Resettare lo SPA Display ripristinando le impostazioni di fabbrica.
(Percorso: Progettazione > Admin > Visualizza > Factory Reset)
2. Il menu di controllo per la Condair Delta SPA Control Box e del Condair Omega deve essere impostato come segue:
• Cabin 1: "Enable" su "On", "Server ID" su "0", "SubIndex" su "0".
(Percorso: Progettazione > Menu Tree > Cabin 1)
• Cabin 2: "Enable" su "On", "Server ID" su "1", "SubIndex" su "0".
(Percorso: Progettazione > Menu Tree > Cabin 2)
Se viene utilizzato un generatore di vapore Condair Omega, definire le seguenti impostazioni:
• Steam Generator 1: "Enable" su "On" e "Server ID" sull'ID impostato sul Condair Omega.
(Percorso: Progettazione > Menu Tree > Steam Generator 1)
Se vengono utilizzati due generatori di vapore Condair Omega, definire le seguenti impostazioni:
• Steam Generator 1: "Enable" su "On" e "Server ID" sull'ID impostato sul primo Condair
Omega.
(Percorso: Progettazione > Menu Tree > Steam Generator 1)
• Generatore di vapore 2: "Enable" su "On" e "Server ID" sull'ID impostato sul secondo Condair
Omega.
(Percorso: Progettazione > Menu Tree > Steam Generator 2)
Se non viene utilizzato alcun generatore di vapore Condair Omega, definire le seguenti impostazioni:
• Steam Generator 1: "Enable" su "Off"
(Percorso: Progettazione > Menu Tree > Steam Generator 1)
Nota: L'ID server può essere impostato con il selettore rotativo "SW1" sulla scheda di controllo SPA/
Omega (vedere le istruzioni di montaggio per il Condair Omega o la Condair Delta SPA Control Box).
2. Si prosegue poi con la configurazione delle due applicazioni SPA per l'applicazione a cabina doppia
come descritto nei capitoli corrispondenti per la configurazione delle singole applicazioni SPA (v.
Capitolo 6.1.3 fino a Capitolo 6.1.7).
Nota: È possibile passare da una cabina all'altra (o da un'applicazione SPA all'altra) premendo il
campo di applicazione SPA nella schermata iniziale.

6.1.10 Configurazione di più display SPA
Se si utilizza più di un Display SPA, a ciascun Display SPA deve essere assegnato un diverso Display
Server ID ("Server ID Display").
(Percorso: Progettazione > Admin > Visualizza > Server ID Display)
Quando si assegna l'ID del Display Server, assicurarsi che i display della SPA siano collegati in serie
al CAN BUS e che quindi i display della SPA siano numerati nell'ordine della loro connessione al CAN
BUS. Assegnare un nuovo ID server ad ogni nuovo display aggiunto (ID 8....15, il Display Server ID
del viene impostato di fabbrica su 8). Ciò garantisce che diversi display sul CAN BUS non abbiano lo
stesso ID server.
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6.2

Impostazioni nel menu "Manutenzione"
Richiamare il menu "Manutenzione"
•

Premere il tasto <Menu> in alto a destra del display. Immettere quindi la password (se configurata).
Viene visualizzato il menu principale.
Nota: La password per il menu utente può essere modificata nel sottomenu "Progettazione > Admin
> Password".

•

Selezionare nel menu principale la voce di menu "Manutenzione".

•

Immettere la password ("3562") nella finestra di immissione password che appare. Viene visualizzato
il menu "Manutenzione".

Nota: Il contenuto del menu "Manutenzione" dipende dall'applicazione SPA selezionata. Tutti i parametri
sono elencati nella seguente descrizione delle impostazioni del menu "Manutenzione".
Parametri di impostazione del menu "Manutenzione"
Lista errori

Visualizzazione dell'elenco con gli attuali messaggi di avvertimento e di errore.

Cron. errori

Visualizzazione dell'elenco con i 50 attuali messaggi di avvertimento e di errore.

Measurement (Valore di misurazione)
Temperatura

Temperatura cabina attualmente misurata in °C/°F per l'applicazione doccia a vapore termoregolata, applicazione bagno turco, Bio sauna e sauna finlandese.

Umidità

Umidità attualmente rilevata in cabina in %ur per l'applicazione calidarium, rasul e Bio sauna.

Temp. banco

Temperatura attuale panca in °C/°F per l'applicazione bagno turco con riscaldamento panca
opzionale, applicazione calidarium e rasul.
Nota: Questa voce di menu appare solamente se la modalità Relè 8 e Relè 9 del menu "Progettazione" è impostata su "Bench heater" (riscaldamento panca).

Temp. parete

Temperatura attuale parete in °C/°F per l'applicazione calidarium e l'applicazione rasul.
Nota: Questa voce di menu appare solamente se la modalità Relè 8 e Relè 9 del menu "Progettazione" è impostata su "Wall heater" (riscaldamento parete).

Oven Temp.

Temperatura della stufa sauna attualmente misurata in °C/°F per applicazione sauna finlandese.
Nota: questa voce di menu appare solamente se il tipo di cabina è impostato su Sauna finlandese e la funzione di misurazione della temperatura della stufa sauna è attivata nel menu
"Progettazione".

Risc. sauna (Riscaldamento sauna)
Nota: Questo menu appare solo per l'applicazione Sauna finlandese e l'applicazione Bio sauna se nel menu "Progettazione >
Risc. sauna" la tipologia di riscaldamento della sauna è impostata su "Int." (Interno) o "Anal. est." (Analogico esterno).
Hardware

Schermata dell'hardware dei canali di riscaldamento
– Cicli di commut. 1: Numero di cicli di commutazione del canale di riscaldamento n. 1;
– Cicli di commut. 2: Numero di cicli di commutazione del canale di riscaldamento n. 2;
– Cicli di commut. 3: Numero di cicli di commutazione del canale di riscaldamento n. 3;
– Sost. HW 1: Cicli di commutazione teorici rimanenti del canale di riscaldamento n° 1
– Sost. HW 2: Cicli di commutazione teorici rimanenti del canale di riscaldamento n° 2
– Sost. HW 3: Cicli di commutazione teorici rimanenti del canale di riscaldamento n° 3
– Ora op. CO 1: Tempo di funzionamento attuale del canale di riscaldamento N° 1
– Ora op. CO 2: Tempo di funzionamento attuale del canale di riscaldamento N° 2
– Ora op. CO 3: Tempo di funzionamento attuale del canale di riscaldamento N° 3

Gen. vapore
Nota: Questo menu appare solo per l'applicazione doccia di vapore, bagno turco, calidarium, rasul e Bio sauna se nel menu
"Progettazione > SC SPA > Tipo gener." il tipo di generatore di vapore è impostato su "Omega int.", "Serb. int." (Serbatoio
interno), "Omega est." o "Anal. est.".
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Lista errori

Visualizzazione dell'elenco con gli attuali messaggi di avvertimento e di errore del generatore
di vapore Condair Omega.

Cron. errori

Visualizzazione dell'elenco con i 50 attuali messaggi di avvertimento e di errore del generatore
di vapore Condair Omega.

Alimentazione dell'acqua

Impostazioni per l'alimentazione idrica del Condair Omega.
–
Tipo: impostazione del tipo di acqua in ingresso:
–
Acqua rubinetto
–
OI (acqua ad osmosi inversa)
–
Cartuccia filtrante
–
Durezza carbonica: impostazione della durezza carbonatica dell'acqua in ingresso in °dH.
Nota: Questa voce di menu appare solamente se il tipo di acqua in ingresso è impostato
su "Acqua rubinetto" o "Cartuccia filtrante".
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Manutenzione dispositivo

Visualizzare e resettare i valori di manutenzione del Condair Omega.
–
Assistenza completata: azzeramento del contatore di manutenzione dopo la manutenzione.
–
Contatore calore: Visualizza le ore di funzionamento stimate sulla portata di vapore al
100%.
–
Prossima manutenzione: tempo rimanente in ore fino alla successiva manutenzione.

Cartuccia filtrante

Visualizzare, impostare e resettare i valori di manutenzione della cartuccia filtrante.
–
Dimensione della cartuccia: determinazione della dimensione della cartuccia filtrante
utilizzata.
Piccolo
Grande
–
Cartuccia filtrante ersetzt: azzeramento del contatore di manutenzione dopo la sostituzione
della cartuccia filtrante
–
Cont. acqua: visualizza il consumo d'acqua in litri.
–
Sostituzione: consumo residuo di acqua in litri fino alla successiva sostituzione della cartuccia filtrante.

Hardware

Schermata dell'hardware dei canali di riscaldamento.
–

Hardware:
– Cicli di commut 1: Numero di cicli di commutazione del canale di riscaldamento n. 1;
– Cicli di commut 2: Numero di cicli di commutazione del canale di riscaldamento n. 2;
– Cicli di commut 3: Numero di cicli di commutazione del canale di riscaldamento n. 3;
– Cicli di commut 4: Numero di cicli di commutazione del canale di riscaldamento n. 4;
– Cicli di commut 5: Numero di cicli di commutazione del canale di riscaldamento n. 5;
– Cambio HW 1: Cicli di commutazione teorici rimanenti del canale di riscaldamento n°
1
– Sost. HW 2: Cicli di commutazione teorici rimanenti del canale di riscaldamento n° 2
– Sost. HW 3: Cicli di commutazione teorici rimanenti del canale di riscaldamento n° 3
– Sost. HW 4: Cicli di commutazione teorici rimanentidel canale di riscaldamento n° 4
– Sost. HW 5: Cicli di commutazione teorici rimanentidel canale di riscaldamento n° 5
– Ora op. CO 1: Tempo di funzionamento attuale del canale di riscaldamento N° 1
– Ora op. CO 2: Tempo di funzionamento attuale del canale di riscaldamento N° 2
– Ora op. CO 3: Tempo di funzionamento attuale del canale di riscaldamento N° 3
– Ora op. CO 4: Tempo di funzionamento attuale del canale di riscaldamento N° 4
– Ora op. CO 5: Tempo di funzionamento attuale del canale di riscaldamento N° 5

Scarico

Per eseguire lo svuotamento/scarico del serbatoio vapore.

Test dispositivo

–

Riavvio

Level Test: per eseguire un test di funzionamento dell'unità di livello.

Per riavviare il software del dispositivo.
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6.3

Impostazioni nel menu "Progettazione"
Richiamare il menu "Progettazione"
•

Premere il tasto <Menu> in alto a destra del display. Immettere quindi la password (se configurata).
Viene visualizzato il menu principale.
Nota: la password per il menu utente può essere modificata nel sottomenu "Progettazione > Admin".

•

Selezionare nel menu principale la voce di menu "Progettazione".

•

Immettere la password ("1055") nella finestra di immissione password che appare. Viene visualizzato
il menu "Progettazione".

Nota:Il contenuto del menu "Progettazione" dipende dall'applicazione SPA selezionata. Tutti i parametri
sono elencati nella seguente descrizione delle impostazioni del menu "Progettazione".
Parametri di impostazione del menu "Progettazione"
SC SPA (Elettronica di comando SPA)
Nota: Questo menu appare unicamente sulla Condair Delta SPA Control Box e sul Condair Omega con controllo SPA.
Mod. sistema

Definizione delle modalità di sistema per il funzionamento dell'elettronica di controllo SPA.
– Generatore di vapore: Impostazione per il funzionamento del Condair Omega con controllo
Omega come generatore di vapore puro per l'applicazione doccia di vapore. La produzione
di vapore viene controllata da un segnale di richiesta di un controllo esterno.
ATTENZIONE! Con questa impostazione, la durata del bagno non viene monitorata. Accertarsi
che il comando esterno monitori la durata massima consentita del bagno!
– Wellness: Impostazione per l'applicazione cabina singola. Il controllo è specifico per l'applicazione e viene eseguito tramite i comandi della Condair Delta SPA Control Box o dell'Omega
di Condair.
– Wellness Dual: Impostazione per l'applicazione in cabina doppia per cabine piccole. Il
controllo delle due cabine è specifico per l'applicazione e viene eseguito tramite i comandi
della Condair Delta SPA Control Box o dell'Omega di Condair con controllo SPA.

Tipo cabina

Definizione dell'applicazione SPA
– Doccia vap.
Nota: Applicazione per doccia di vapore per il Condair Omega con controllo Omega. La
produzione di vapore avviene a temperatura controllata o con produzione di vapore costante.
Le seguenti applicazioni SPA appaiono unicamente sulla Condair Delta SPA Control Box e sul
Condair Omega con controllo SPA.
– Bagno turco
– Calidarium
– Rasul
– Bio sauna
– Sauna Fin.
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Tipo di gener.

Determinazione del tipo di generazione di vapore utilizzato per l'applicazione doccia di vapore,
bagno turco, rasul o Bio sauna.
– Nessuno: Non viene utilizzato alcun generatore di vapore.
– Omega int.: La produzione di vapore viene effettuata da un Condair Omega con controllo
SPA
– Serb. int.: Il vapore viene prodotto da un serbatoio d'acqua integrato nella stufa sauna della
Bio sauna.
– Omega est.: La produzione di vapore viene effettuata da un Condair Omega con controllo
Omega.
– Anal. est.: Il vapore viene prodotto da un generatore di vapore esterno, controllato da un
segnale di richiesta.

Signaling

Attivazione ("On") o disattivazione ("Off") del segnale acustico (Buzzer) per la segnalazione
di errore/avviso.

Stage Control

Impostazione della modalità Eco per la produzione di vapore/calore.
– Eco Mode: Attivazione ("On") o disattivazione ("Off") della modalità Eco. La modalità Eco
assicura che non vengano consumati più di 9 kW (3 kW per fase) di vapore (potenza termica)
o di sauna. Ciò è importante per le applicazioni di Bio sauna che presentano un serbatoio
d'acqua supplementare collegato alla potenza sauna di 9 kW. Se la modalità Eco è attiva,
la potenza della stufa sauna viene ridotta a 6 kW non appena il serbatoio dell'acqua viene
attivato.
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Modbus Settings

Impostazione dei parametri Modbus.
–
Protocessor:
–
Slave Address: definizione dell'indirizzo slave del Protocessor.
–
Baudrate: Definizione baud rate (4800, 9600, 19200, 19200, 38400, 57600, 115200)
–
Parity: Determinazione della parità (none, 1 stop bit; none, 2 stop bit; odd, 1 stop bit;
even, 1 stop bit)
–
Data Format: Determinazione della sequenza bit (ABCD: big edian; BADC: big, swap;
CDAB: little, swap; DCBA: little, endi.)
–
Gateway:
–
Slave Address: definizione dell'indirizzo slave del gateway.
–
Baudrate: Definizione baud rate (4800, 9600, 19200, 19200, 38400, 57600, 115200)
–
Parity: Determinazione della parità (none, 1 stop bit; none, 2 stop bit; odd, 1 stop bit;
even, 1 stop bit)
–
Data Format: Determinazione della sequenza bit (ABCD: big edian; BADC: big, swap;
CDAB: little, swap; DCBA: little, endi.)
Nota: Istruzioni dettagliate sulla comunicazione Modbus sono disponibili nel supplemento al
manuale Modbus.

Error History Reset

Ripristino dell'elenco degli ultimi 50 messaggi di avviso e di errore dall'elettronica di controllo SPA.

Factory Reset

Ripristino delle impostazioni di fabbrica dell'elettronica di comando SPA.

File System Reset

Ripristino del file system interno.
Nota: Il file system deve essere resettato solo se non funziona più correttamente. Il reset del file
system può richiedere alcuni minuti (max 5 minuti). Lasciare l'apparecchio acceso e attendere
che tutto funzioni di nuovo correttamente.

Control Settings
Mod. vapore

Definire la regolazione del vapore per l'applicazione della doccia di vapore.
Nota: Questo menu appare solo quando viene utilizzata la doccia di vapore.
–
Vapore cost.: Il generatore di vapore lavora con produzione di vapore costante ("Elevato",
"Media", "Bassa").
–
Contr. temp.: La produzione di vapore è termoregolata

Treatment Mode

Definire il tipo di trattamento per l'applicazione rasul. Durante la fase di trattamento è possibile
impostare il funzionamento senza vapore ("Off") o con vapore leggero ("Keep Warm" (Mantenimento temperatura)). Quando viene impostata l'opzione con vapore leggero, durante la fase
di trattamento l'umidità della cabina viene regolata all'umidità nominale per il mantenimento del
calore (impostazione di menu "Keep Warm").
Nota: Questa voce di menu appare unicamente per l'applicazione rasul.

Temperature Control

Definizione dei parametri di regolazione della temperatura.
Nota: Questo menu appare solo per l'applicazione doccia di vapore, bagno turco, Sauna Fin.
e Bio sauna.
–
Temp. Sensor: Determinare il tipo di sensore di temperatura utilizzato (PT100, PT1000
(0,1 mA), PT1000 (1,0 mA), KTY (1,0 mA), KTY (0,1 mA))
–
Control Mode: Determinazione del tipo di regolazione della temperatura (controllo On/Off,
controllo PID)
–
PID Type: Determinazione del tipo di regolazione (Off, P, PI o PID).
–
PID P-Band: Definizione del campo proporzionale in °C/°F per il regolatore P, PI o PID.
–
PID I-Time: Definizione del tempo integrale in secondi per il regolatore PI o PID.
–
PID D-Time: Definizione del tempo differenziale in secondi per il regolatore PID.
–
Temperature Hysteresis: Determinazione dell'isteresi della temperatura per il comando
acceso/spento.
–
Critical: Determinazione della temperatura critica in °C/°F. In caso di suo superamento, la
produzione di vapore viene disattivata e viene generato un messaggio di errore.
–
Instable Mode: Attivazione ("On") o disattivazione ("Off") del monitoraggio del rilevamento
instabile della temperatura.
–
Instable Delta: Determinazione dello scarto di temperatura al cui superamento entro il
tempo specificato ("Instable Time") viene generato un messaggio di errore.
–
Instable Time: Determinazione del tempo entro il quale deve prodursi lo scarto di temperatura definito ("Instab. Delta"), in modo che venga generato un messaggio di errore.
–
Instable Lock Time: Tempo in secondi durante il quale viene disattivato il monitoraggio
della temperatura dopo il verificarsi di una temperatura instabile.
–
Temperature Offset: Determinazione del valore di offset in °C/°F per compensare le deviazioni di misura.
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Humidity Control

Steam Blast

Bench Temp. Control

Wall Temp. Control
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Definizione dei parametri di regolazione dell'umidità.
Nota: Questo menu appare solo per le applicazioni Calidarium, Rasul e Bio sauna.
–
Humidity Sensor Type: Determinazione del tipo di segnale di regolazione (0-5 V, 1-5 V,
0-10 V, 2-10 V, 0-20 V, 0-16 V, 3-16 V, 0-20 mA, 4-20 mA oppure On/Off).
–
Control Mode: Determinazione del tipo di regolazione dell'umidità (controllo on/off, controllo
PID)
–
PID Type: Determinazione del tipo di regolazione (Off, P, PI o PID).
–
PID P-Band: Definizione del campo proporzionale in %ur per il regolatore P, PI o PID.
–
PID I-Time: Definizione del tempo integrale in secondi per il regolatore PI o PID.
–
PID D-Time: Definizione del tempo differenziale in secondi per il regolatore PID.
–
Humidity Hysteresis: Determinazione dell'isteresi dell'umidità per il comando acceso/spento.
–
Humidity Offset: Determinazione del valore di offset in %ur per compensare le deviazioni
di misura.
Definizione dei parametri di regolazione per la funzione getto di vapore.
Nota: Questo menu appare solo, se è stato selezionato il tipo di cabina bagno turco, Calidarium,
Rasul o Bio sauna.
–
Mode: Attivazione/disattivazione della funzione getto di vapore.
I seguenti parametri apparire solo se è attivata la funzione getto di vapore ("Mode" a "On").
Se la funzione getto di vapore è attivata, è possibile utilizzare il relè 8 o il relè 9 per controllare la visualizzazione di un getto di vapore attiva. A tale scopo, nel menu "Progettazione>
Accessories> Outputs" deve essere selezionata l'opzione "Steam Blast".
–
Duration: Definizione della durata del getto di vapore in minuti.
–
Request: Definizione dell'intensità di un getto di vapore in % della produzione totale
di vapore.
Definizione dei parametri di controllo della temperatura per il riscaldamento panca.
Nota: Questo menu appare unicamente se la modalità Relè 8 e Relè 9 del menu "Progettazione >
Accessories > Outputs" è impostata su "Bench heater" (riscaldamento panca).
–
Temp. Sensor: Definizione del sensore di temperatura utilizzato per il monitoraggio del
riscaldamento panca (PT100, PT1000 (0,1 mA), PT1000 (1,0 mA), KTY (1,0 mA), KTY
(0,1 mA))
–
Temperature Hysteresis: Definizione dell'isteresi della temperatura in °C/°F per attivare e
disattivare il riscaldamento panca.
–
Critical: Determinazione della temperatura critica in °C/°F. In caso di suo superamento, il
riscaldamento panca viene disattivato e viene generato un messaggio di errore.
–
Temperature Offset: Determinazione del valore di offset in °C/°F per compensare le deviazioni di misura.
Definizione dei parametri di controllo della temperatura per il riscaldamento parete.
Nota: Questo menu appare unicamente se la modalità Relè 8 e Relè 9 del menu "Progettazione
> Accessories > Outputs" è impostata su "Wall heater" (riscaldamento parete).
–
Temp. Sensor: Definizione del sensore di temperatura utilizzato per il monitoraggio del
riscaldamento parete (PT100, PT1000 (0,1 mA), PT1000 (1,0 mA), KTY (1,0 mA), KTY
(0,1 mA))
–
Temperature Hysteresis: Definizione dell'isteresi della temperatura in °C/°F per attivare e
disattivare il riscaldamento parete.
–
Critical: Determinazione della temperatura critica in °C/°F al cui superamento, il riscaldamento parete viene disattivato e viene generato un messaggio di errore.
–
Temperature Offset: Determinazione del valore di offset in °C/°F per compensare le deviazioni di misura.
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Safety

Definizione dei parametri di sicurezza per il funzionamento del bagno
–
Day Timer: Bloccare ("Locked") o sbloccare ("Unlocked") il timer quotidiano.
–
Week Timer: Bloccare ("Locked") o sbloccare ("Unlocked") il timer settimanale.
ATTENZIONE! Nel caso di una sauna finlandese, le funzioni di timer possono essere
utilizzate esclusivamente se la stufa sauna e dotata di un sistema di sicurezza collaudato
(ad es. schermo di protezione) per evitare l'accensione in condizioni non sicure (ad es.
asciugamano appoggiato sulla stufa sauna)!
–
Max. Door Open Time: Definizione del tempo massimo di apertura porta, trascorso il quale
il funzionamento viene arrestato e viene visualizzato un avviso.
–
Door Open Delay: Definizione del ritardo dopo il quale viene visualizzato un avviso quando
la porta è aperta.
–
Session Timeout: Definizione della durata massima di funzionamento del bagno.
ATTENZIONE! L'impostazione di fabbrica della durata massima di funzionamento è 6 ore.
Assicurarsi di rispettare i tempi massimi prescritti per le saune e le bio saune!
Impianti pubblici
Dispositivi per l'uso in condomini, alberghi o luoghi simili
Impianti ad uso privato

Oven Temperature

––
12 h
6h

Se il tempo di funzionamento massimo viene superato, il dispositivo entra in guasto (E165)
e deve essere riavviato.
–
Post Run Time: Definizione in secondi del tempo di spegnimento al termine del funzionamento del bagno.
Nota: Durante il tempo di spegnimento, la richiesta di vapore/riscaldamento inviata al sistema viene mantenuta. Viene resettata solo dopo che è trascorso il tempo di spegnimento.
–
Safetychain: Indica se il circuito di sicurezza è chiuso ("On") o aperto ("Off").
–
Cabin Overtemp.: Indica se l'interruttore di sovratemperatura della cabina è chiuso ("On")
o è stato aperto ("Off").
Definizione dei parametri di regolazione della temperatura per il sensore di temperatura della
stufe sauna.
Nota: Questo menu viene visualizzato solo se è stato selezionato il tipo di cabina sauna finlandese.
–
Oven Temp. Mode: Attivare/disattivare il sensore di temperatura della stufa sauna opzionale
I seguenti parametri vengono visualizzati solo se la "Oven Temp. Mode" è impostata su "On".
–
Temp. Sensor: Definizione del sensore di temperatura utilizzato per il monitoraggio
della stufa sauna (PT100, PT1000 (0.1 mA), PT1000 (1.0 mA), KTY (1.0 mA), KTY
(0.1mA))
–
Temperature Hysteresis: Definizione dell'isteresi della temperatura in °C/°F per
l'accensione e lo spegnimento della stufa sauna.
–
Critical: Determinazione della temperatura critica in °C/°F al cui superamento, la stufa
sauna viene disattivato e viene generato un messaggio di errore.
–
Temperature Offset: Determinazione del valore di offset in °C/°F per compensare le
deviazioni di misura.
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Keep Warm

Definizione delle funzioni di mantenimento del calore. Le funzioni di mantenimento del calore
servono a mantenere la temperatura della cabina, della panchina, ecc. ad un determinato valore
in modalità di stand-by, in modo da raggiungere poi più rapidamente le temperature di esercizio.
Nota: Per l'applicazione doccia di vapore, non viene mantenuta la temperatura della cabina,
bensì il calore dell'acqua presente nel serbatoio vapore. Ciò significa che il vapore può essere
prodotto nel più breve tempo possibile per le applicazioni doccia di vapore, a condizione che
l'acqua sia già stata riscaldata una volta.
–
Keep Warm Mode: Definizione del controllo della modalità di mantenimento calore ("Off":
funzioni di mantenimento calore disattivate, "Always" (Sempre): le funzioni di mantenimento
del calore sono sempre attive, "Day Timer" (Temporizzato): Le funzioni di mantenimento
del calore vengono attivate ad un'orario preciso del giorno, "Lead Time" (Avviamento):
La funzione di mantenimento del calore viene avviata per un determinato lasso di tempo
prima dell'ora di inizio impostata con il timer.).
–
Keep Warm Start: Definizione dell'orario di inizio (ora del giorno) in cui vengono avviate
le funzioni di mantenimento del calore con l'attivazione temporizzata delle funzioni di
mantenimento calore.
–
Keep Warm Duration: Definizione del tempo massimo di funzionamento delle funzioni di
mantenimento calore, espresso in ore.
–
Keep Warm Lead Time: Definizione dell'avviamento, espresso in minuti, in cui il sistema
avvia la funzione di mantenimento del calore prima dell'orario di avvio del timer.
Nota: Questa impostazione viene utilizzata per portare il sistema alla temperatura di mantenimento del calore prima dell'avvio del timer, in modo che all'orario di avvio del timer la
temperatura di mantenimento del calore sia già stata raggiunta. Questo valore deve essere
adeguato in base alle dimensioni della cabina.
–
Temperatura: Definizione della temperatura nominale di mantenimento del calore in °C/°F
per la cabina.
–
Umidità: Definizione in % dell'umidità nominale di mantenimento del calore per la cabina.
–
Temp. banco: Definizione della temperatura nominale di mantenimento del calore in °C/°F
per il riscaldamento panca.
–
Temp. parete: Definizione della temperatura nominale di mantenimento del calore in °C/°F
per il riscaldamento parete.

Start/Stop Settings

Definizione delle impostazioni di start/stop per la modalità di funzionamento bagno.
–
Start Input Type: Funzione con cui si stabilisce se l'impulso di avvio viene dato tramite un
pulsante ("Button") o un interruttore ("Switch").
–
Start Option: Funzione con cui si stabilisce se la modalità di funzionamento bagno deve
essere avviata manualmente ("Manual") (tramite il tasto <AVVIO>/<ARRESTO>, il pulsante
esterno, l'interfaccia web, ecc.).
Nota: Con "Start Option" manuale non è possibile definire una durata di funzionamento.
La modalità di funzionamento bagno deve quindi essere nuovamente interrotta manualmente.
–
Stop Option: Attivazione ("On") o disattivazione ("Off") della funzione di arresto manuale
(tramite tasto < Start/Stop>, tasto esterno, interfaccia web, ecc.)
Nota: Se l'"Stop Option" viene disattivata, una sessione in corso non può essere interrotta
manualmente.

Accessories
Light 1
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Definizione delle impostazioni per il controllo della Luce 1.
–
Light Working Mode: Determina se la Luce 1 viene accesa e spenta manualmente ("Manual")
o automaticamente dal comando SPA ("Auto") o se il comando della Luce 1 è disattivato
("Off").
–
Light Post Run: Determina il tempo in minuti durante il quale la Luce 1 deve rimanere
accesa dopo la fine del bagno in caso di comando automatico.
–
Light On State: Definizione delle condizioni operative in cui la Luce 1 deve essere accesa.
È possibile selezionare diverse condizioni operative ("Off"): Quando l'apparecchio è pronto,
"Keep Warm" (Mantenimento calore): Durante la fase di mantenimento calore, "Warm Up":
Durante la fase di riscaldamento, "Bathing": Durante il funzionamento bagno, "Drying":
Durante la fase di deumidificazione, "Stop": Quando la modalità di funzionamento bagno
è stata interrotta da un errore).
Nota: Con l'applicazione rasul è possibile impostare ulteriori stati ("Pre Treatment": Durante
la fase di riscaldamento per il trattamento, "Treatment": Durante la fase di trattamento,
"Shower": Durante la fase doccia).
–
Light On Mode: Si stabilisce se la Luce 1 debba rimanere accesa continuamente ("Fix") o
essere controllata ad impulsi ("Interval").
–
Light On Interval: Impostazione dell'intervallo di tempo, espresso in minuti, per il controllo
dell'intervallo della luce.
–
Light On Impulse: Definizione della durata dell'impulso, espressa in secondi, per l'accensione della luce.
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Light 2

Definizione delle impostazioni per il controllo della Luce 2.
–
Light Working Mode: Determina se la Luce 2 viene accesa e spenta manualmente ("Manual")
o automaticamente dal comando SPA ("Auto") o se il comando della Luce 2 è disattivato
("Off").
–
Light Post Run: Determina il tempo in minuti durante il quale la Luce 2 deve rimanere
accesa dopo la fine del bagno in caso di comando automatico.
–
Light On State: Definizione delle condizioni operative in cui la Luce 2 deve essere accesa.
È possibile selezionare diverse condizioni operative ("Off"): Quando l'apparecchio è pronto,
"Keep Warm" (Mantenimento calore): Durante la fase di mantenimento calore, "Warm Up":
Durante la fase di riscaldamento, "Bathing": Durante il funzionamento bagno, "Drying":
Durante la fase di deumidificazione, "Stop": Quando la modalità di funzionamento bagno
è stata interrotta da un errore).
Nota: Con l'applicazione rasul è possibile impostare ulteriori stati ("Pre Treatment": Durante
la fase di riscaldamento per il trattamento, "Treatment": Durante la fase di trattamento,
"Shower": Durante la fase doccia).
–
Light On Mode: Si stabilisce se la Luce 2 debba rimanere accesa continuamente ("Fix") o
essere controllata ad impulsi ("Interval").
–
Light On Interval: Impostazione dell'intervallo di tempo, espresso in minuti, per il controllo
dell'intervallo della luce.
–
Light On Impulse: Definizione della durata dell'impulso, espressa in secondi, per l'accensione della luce.

Aroma 1

Definizione delle impostazioni per il controllo della Pompa essenza 1.
–
Aroma Mode: Funzione per impostare se la diffusione dell'essenza debba essere controllata
ad intervalli tramite il controllo SPA ("Interval") o tramite un controllo esterno ("Extern") o
se la Diffusione dell'Aroma 1 debba essere disattivata ("Off").
–
Aroma Level: Definizione del livello di intensità per la diffusione dell'essenza (dal livello 1
al livello 5).
–
Aroma Interval Min.: Definizione della durata minima, espressa in minuti, per la diffusione
dell'essenza.
–
Aroma Interval Max.: Definizione della durata massima, espressa in minuti, per la diffusione
dell'essenza.
–
Aroma Impulse Min.: Definizione della lunghezza d'impulso minima, espressa in secondi,
per la diffusione dell'essenza.
–
Aroma Impulse Max.: Definizione della lunghezza d'impulso massima, espressa in secondi,
per la diffusione dell'essenza.

Aroma 2

Definizione delle impostazioni per il controllo della Pompa essenza 2.
–
Aroma Mode: Funzione per impostare se la diffusione dell'essenza debba essere controllata
ad intervalli tramite il controllo SPA ("Interval") o tramite un controllo esterno ("Extern") o
se la Diffusione dell'Aroma 2 debba essere disattivata ("Off").
–
Aroma Level: Definizione del livello di intensità per la diffusione dell'essenza (dal livello 2
al livello 5).
–
Aroma Interval Min.: Definizione della durata minima, espressa in minuti, per la diffusione
dell'essenza.
–
Aroma Interval Max.: Definizione della durata massima, espressa in minuti, per la diffusione
dell'essenza.
–
Aroma Impulse Min.: Definizione della lunghezza d'impulso minima, espressa in secondi,
per la diffusione dell'essenza.
–
Aroma Impulse Max.: Definizione della lunghezza d'impulso massima, espressa in secondi,
per la diffusione dell'essenza.
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Fan
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Definizione delle impostazioni per il controllo dei ventilatori.
–
Fan Mode: Stabilisce se vengono utilizzati un singolo ventilatore a tre velocità ("1 Fan 3
Stages"), due ventilatori a 1 velocità ("2 Fan, 1 Stage"), un ventilatore a 1 velocità ("1 Fan
1 Stage") oppure nessun ventilatore ("Off").
–
Fan 1: Definizione delle impostazioni per il Ventilatore 1
–
Light Dependency: Stabilisce se il Ventilatore 1 deve essere acceso e spento facendo
riferimento alla Luce 1 ("as Light 1"), alla Luce 2 ("as Light 2") o indipendentemente
dal controllo della luce.
–
Bath Dependency: Stabilisce se il Ventilatore 1 debba sempre funzionare durante la
fase bagno e la fase doccia ("On"), solo quando è richiesto vapore ("as Steam Request"), se il funzionamento del ventilatore debba essere controllato da un sensore
("Sensor Controlled") o se il Ventilatore 1 debba essere disattivato ("Off").
Nota: Se il ventilatore è impostato su "Sensor Controlled", il ventilatore viene azionato
come segue:
–
Funzionamento a 1 velocità:
Non appena la temperatura o l'umidità misurata supera il valore nominale + PID
Banda P/2, il ventilatore si accende. Il ventilatore si spegne nuovamente non
appena il valore di temperatura o umidità misurato scende al di sotto del valore
nominale - PID Banda P/2.
–
Funzionamento a tre velocità:
Il ventilatore funziona alla velocità 1: Se il valore di temperatura o umidità misurato
scende al di sotto del valore nominale impostato - Banda PID P/2.
Il ventilatore funziona alla velocità 2: Se il valore di temperatura o umidità misurato è compreso nell'intervallo del valore nominale impostato ± Banda PID P/4.
Il ventilatore funziona alla velocità 3: Se il valore di temperatura o umidità misurato
scende al di sopra del valore nominale impostato + Banda PID P/2.
–
Warm Up Time: Definizione del tempo di funzionamento del ventilatore, espresso in
minuti, durante la fase di riscaldamento.
–
Dry Time: Definizione del tempo di funzionamento del ventilatore, espresso in minuti,
durante la fase deumidificazione.
–
Fan 2: Definizione delle impostazioni per il Ventilatore 2
–
Light Dependency: Stabilisce se il Ventilatore 2 deve essere acceso e spento facendo
riferimento alla Luce 1 ("as Light 1"), alla Luce 2 ("as Light 2") o indipendentemente
dal controllo della luce.
–
Bath Dependency:Stabilire se il Ventilatore 2 deve sempre funzionare ("On"), solo
quando è richiesto vapore ("On request"), se il funzionamento del ventilatore deve
essere controllato da un sensore ("Controllato con sensore") o se il Ventilatore 2 è
disattivato ("Off").
Nota: Se il ventilatore è impostato su "Sensor Controlled", il ventilatore viene azionato
come segue:
–
Funzionamento a 1 velocità:
Non appena la temperatura o l'umidità misurata supera il valore nominale + PID
Banda P/2, il ventilatore si accende. Il ventilatore si spegne nuovamente non
appena il valore di temperatura o umidità misurato scende al di sotto del valore
nominale - PID Banda P/2.
–
Funzionamento a tre velocità:
Il ventilatore funziona alla velocità 1: Se il valore di temperatura o umidità misurato
scende al di sotto del valore nominale impostato - Banda PID P/2.
Il ventilatore funziona alla velocità 2: Se il valore di temperatura o umidità misurato è compreso nell'intervallo del valore nominale impostato ± Banda PID P/4.
Il ventilatore funziona alla velocità 3: Se il valore di temperatura o umidità misurato
scende al di sopra del valore nominale impostato + Banda PID P/2.
–
Warm Up Time: Definizione del tempo di funzionamento del ventilatore, espresso in
minuti, durante la fase di riscaldamento.
–
Dry Time: Definizione del tempo di funzionamento del ventilatore, espresso in minuti,
durante la fase deumidificazione.
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Definizione delle impostazioni per il Relè ausiliario 8 e 9.
–
"Relay 8 Mode": Stabilisce se il relè ausiliario 8 debba essere attivato automaticamente
tramite i corrispondenti stati di accensione Relè 8 ("Auto Status") o se debba essere
utilizzato per controllare il riscaldamento panca ("Bench heater" (riscaldamento panca)),
il riscaldamento parete ("Wall heater" (riscaldamento parete)) o un'indicazione di un getto
di vapore attiva ("Steam Blast") o se il relè ausiliario 8 debba essere disattivato ("Off").
–
Relay 8 On States: Definizione degli stati operativi in cui il Relè 8 deve essere attivato
automaticamente. È possibile selezionare diverse condizioni operative ("Off"): Quando
l'apparecchio è pronto, "Keep Warm" (Mantenimento calore): Durante la fase di mantenimento calore, "Warm Up": Durante la fase di riscaldamento, "Bathing": Durante il
funzionamento bagno, "Drying": Durante la fase di deumidificazione, "Stop": Quando la
modalità di funzionamento bagno è stata interrotta da un errore).
Nota: Con l'applicazione rasul è possibile impostare ulteriori stati ("Pre Treatment": Durante
la fase di riscaldamento per il trattamento, "Treatment": Durante la fase di trattamento,
"Shower": Durante la fase doccia).
–
"Relay 9 Mode": Stabilisce se il relè ausiliario 9 debba essere attivato automaticamente
tramite i corrispondenti stati di accensione Relè 9 ("Auto Status") o se debba essere
utilizzato per controllare il riscaldamento panca ("Bench heater" (riscaldamento panca)),
il riscaldamento parete ("Wall heater" (riscaldamento parete)) o un'indicazione di un getto
di vapore attiva ("Steam Blast") o se il relè ausiliario 9 debba essere disattivato ("Off").
–
Relay 9 On States: Definizione degli stati operativi in cui il Relè 9 deve essere attivato
automaticamente. È possibile selezionare diverse condizioni operative ("Off"): Quando
l'apparecchio è pronto, "Keep Warm" (Mantenimento calore): Durante la fase di mantenimento calore, "Warm Up": Durante la fase di riscaldamento, "Bathing": Durante il
funzionamento bagno, "Drying": Durante la fase di deumidificazione, "Stop": Quando la
modalità di funzionamento bagno è stata interrotta da un errore).
Nota: Con l'applicazione rasul è possibile impostare ulteriori stati ("Pre Treatment": Durante
la fase di riscaldamento per il trattamento, "Treatment": Durante la fase di trattamento,
"Shower": Durante la fase doccia).

Risc. sauna
Nota: Questo menu appare solo per l'applicazione Sauna finlandese e l'applicazione Bio sauna se la tipologia di riscaldamento
della sauna è impostata su "Int." (Interno) o "Anal. est.".
Tipo calore

Definizione delle impostazioni per il controllo della stufa sauna.
–
Nessuno: Il controllo della stufa sauna avviene esternamente, ossia non tramite il controllo
SPA.
–
Int.: L'alimentazione e il controllo della stufa sauna avvengono tramite il controllo SPA.
–
Anal. est.: Il controllo di una stufa sauna ad alimentazione esterna avviene tramite un
segnale analogico proveniente dal controllo SPA.

Heat Settings

Definizione del impostazione per la regolazione interna del riscaldamento della stufa sauna.
–
Heat Power: Definizione della potenza termica della stufa sauna collegata (3 kW, 6 kW o
9 kW).

Heat Values

Indicazione dei valori di riscaldamento attuali della stufa per sauna.
–
Heat request: Richiesta attuale in % per la stufa per sauna.
–
Heat Output: Potenza termica attuale in % della stufa sauna.

SC Omega (Elettronica di comando Omega)
Nota: Questo menu appare unicamente per le applicazioni in cui viene utilizzato un Condair Omega con controllo Omega.
Mod. sistema

Definizione delle modalità di sistema per il funzionamento dell'elettronica di controllo Omega.
–
Steam Generator: Impostazione per il funzionamento del Condair Omega con controllo
Omega come generatore di vapore puro per l'applicazione doccia di vapore. La produzione
di vapore viene controllata da un segnale di richiesta di un controllo esterno.
ATTENZIONE! Con questa impostazione, la durata del bagno non viene monitorata. Accertarsi che il comando esterno monitori la durata massima consentita del bagno.
–
Wellness: Impostazione per l'applicazione cabina singola. Il controllo è specifico per
l'applicazione e viene eseguito tramite i comandi della Condair Delta SPA Control Box o
dell'Omega di Condair.
–
Wellness Dual: Impostazione per l'applicazione in cabina doppia per cabine piccole. Il
controllo delle due cabine è specifico per l'applicazione e viene eseguito tramite i comandi
della Condair Delta SPA Control Box o dell'Omega di Condair con controllo SPA.

Tipo gener.

Determinazione del tipo di generazione di vapore utilizzato per l'applicazione doccia di vapore,
bagno di vapore, rasul o Bio sauna.
–
Nessuno: Non viene utilizzato alcun generatore di vapore.
–
Omega int.: La produzione di vapore viene effettuata da un Condair Omega con controllo
Omega.

Signaling

Attivazione ("On") o disattivazione ("Off") del segnale acustico (Buzzer) per la segnalazione
di errore/avviso.
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Modbus Settings

Impostazione dei parametri Modbus.
–
Protocessor:
–
Slave Address: definizione dell'indirizzo slave del Protocessor.
–
Baudrate: Definizione baud rate (4800, 9600, 19200, 19200, 38400, 57600, 115200)
–
Parity: Determinazione della parità (none, 1 stop bit; none, 2 stop bit; odd, 1 stop bit;
even, 1 stop bit)
–
Data Format: Determinazione della sequenza bit (ABCD: big edian; BADC: big, swap;
CDAB: little, swap; DCBA: little, endi.)
–
Gateway:
–
Slave Address: definizione dell'indirizzo slave del gateway.
–
Baudrate: Definizione baud rate (4800, 9600, 19200, 19200, 38400, 57600, 115200)
–
Parity: Determinazione della parità (none, 1 stop bit; none, 2 stop bit; odd, 1 stop bit;
even, 1 stop bit)
–
Data Format: Determinazione della sequenza bit (ABCD: big edian; BADC: big, swap;
CDAB: little, swap; DCBA: little, endi.)
Nota: Istruzioni dettagliate sulla comunicazione Modbus sono disponibili nel supplemento al
manuale Modbus.

Error History Reset

Ripristino dell'elenco degli ultimi 50 messaggi di avviso e di errore dall'elettronica di controllo SPA.

Factory Reset

Ripristino delle impostazioni di fabbrica dell'elettronica di comando Omega.

File System Reset

Ripristino del file system interno.
Nota: Il file system deve essere resettato solo se non funziona più correttamente. Il reset del file
system può richiedere alcuni minuti (max 5 minuti). Lasciare l'apparecchio acceso e attendere
che tutto funzioni di nuovo correttamente.

Gen. vapore
Nota: Questo menu appare solo per l'applicazione doccia di vapore, bagno turco, calidarium, rasul e Bio sauna se il tipo di
generatore del generatore di vapore è impostato su "Omega int.", "Serb. int.", "Omega est." o "Anal. est." .
Steaming Settings

Definizione delle impostazioni vapore per il generatore di vapore
–
Control Source: Se è disponibile una sola elettronica di controllo, il controllo viene eseguito
localmente ("Local"). Se il generatore di vapore è controllato da un'elettronica di comando
SPA esterna, deve essere commutato su telecomando ("Remote"). Nel caso di controllo
remoto, l'ID server dell'elettronica di comando SPA deve essere indicato sotto Control
Server ID.
–
Control Input Signal: Definizione del tipo di segnale di richiesta del generatore di vapore
(0-5 V, 1-5 V, 0-10 V, 2-10 V, 0-20 V, 0-16 V, 3-16 V, 0-20 mA, 4-20 mA, On/Off).
–
Control Server ID: ID server dell'elettronica di comando che controlla il generatore di vapore.
–
Control Mode: Definizione del tipo di controllo, Demand (comando esterno) o rH (coando
interno).
Nota: questa impostazione deve essere impostata su "Demand" per applicazione SPA.

Steam Values

Indicazione dei valori correnti del vapore.
–
Steam Request: Richiesta di vapore attuale in % per il generatore di vapore.
–
Steam Quantity: Quantità di vapore attualmente prodotta in % del generatore di vapore.

Level

Livello attuale dell'acqua nel serbatoio dell'acqua.

Tank Settings

Impostazioni del serbatoio dell'acqua.
–
Power per Stage: Determinazione della potenza dell'asta di riscaldamento: 1,5 kW, 2,25 kW
o 3,0 kW
–
Capacity: Impostazione delle dimensioni del dispositivo 2 kg/h, 4 kg/h, 6 kg/h, 8 kg/h,
12 kg/h, 16 kg/h o 20 kg/h
–
Size: La dimensione del serbatoio dell'acqua viene determinata automaticamente in base
alla capacità.

Reservoir Settings

Impostazioni del serbatoio dell'acqua per una stufa per Bio sauna.
–
Capacity: Definizione delle dimensioni del serbatoio d'acqua integrato nella stufa per Bio
sauna.

Safety

Visualizzazione dello stato degli elementi di sicurezza del generatore di vapore.
–
Tank Overtemp.: Indicatore di stato del sensore di sovratemperatura sul serbatoio dell'acqua.
–
Low Water: Indicatore di stato del sensore di mancanza d'acqua nel serbatoio dell'acqua
integrato nella stufa per Bio sauna.
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Password

Impostazione di una password per il livello utente (nessuna password impostata di fabbrica).

Visualizza

Definizione delle impostazioni del software SPA Display.
–
Server ID Display: Impostazione del Server ID dello SPA Display.
–
Calibrate: Eseguire la calibrazione dello SPA Display.
–
Factory Reset: Ripristino delle impostazioni di fabbrica dell'elettronica display.
–
File System Reset: Ripristino del file system interno.
Nota: Il file system del display della SPA deve essere resettato solo se si intende ripristinare un logo o se il file system non funziona più correttamente. Il reset del file system
può richiedere alcuni minuti (max 5 minuti). Durante questo lasso di tempo è possibile
che lo SPA Display non funzioni correttamente e che sullo SPA Display stesso non venga
visualizzato nulla (il display è bianco). In tal caso, lasciare acceso il dispositivo e attendere
(max 5 minuti) che tutto funzioni di nuovo correttamente.
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System Parameters

Definizione delle impostazioni per l'importazione e l'esportazione dei dati e la registrazione dei
dati del logger.
–
Export: Esportazione dei dati nel file system interno ("SpaExportSettings.json").
–
Import: Importazione dei dati dal file system interno ("SpaExportSettings.json").
–
Logger: Attivazione ("On") o disattivazione ("Off") della registrazione dei dati del logger
(SpaLogEvent_DATUM.json).

Menu Tree (Struttura menu)
Cabin 1

Stabilisce se le impostazioni della cabina 1 debbano essere visualizzate sullo SPA display.
–
Enable: Visualizzare ("On"), non visualizzare ("Off").
–
Server ID: Definizione CAN BUS ID della scheda di comando SPA o della scheda di comando Omega.
–
"SubIndex": Se la modalità di sistema è impostata su "Wellness Dual", è necessario assegnare dei sottoindici per le singole cabine.

Cabin 2

Stabilisce se le impostazioni della cabina 2 debbano essere visualizzate sullo SPA display.
–
Enable: Visualizzare ("On"), non visualizzare ("Off").
–
Server ID: Definizione CAN BUS ID della scheda di comando SPA o della scheda di comando Omega.
–
"SubIndex": Se la modalità di sistema è impostata su "Wellness Dual", è necessario assegnare dei sottoindici per le singole cabine.

Steam Generator 1

Stabilisce se le impostazioni del Generatore di vapore 1 debbano essere visualizzate sullo
SPA display.
–
Enable: Visualizzare ("On"), non visualizzare ("Off").
–
Server ID: Definizione CAN BUS ID della scheda di comando del Condair Omega.

Steam Generator 2

Stabilisce se le impostazioni del Generatore di vapore 2 debbano essere visualizzate sullo
SPA display.
–
Enable: Visualizzare ("On"), non visualizzare ("Off").
–
Server ID: Definizione CAN BUS ID della scheda di comando del Condair Omega.

Diagnostic

Determina quali schede di comando debbano essere visualizzate sullo SPA Display in modalità
diagnosi.
–
Server ID 0: Visualizzare ("On"), non visualizzare ("Off").
–
Server ID 1: Visualizzare ("On"), non visualizzare ("Off").
–
Server ID 2: Visualizzare ("On"), non visualizzare ("Off").
–
Server ID 3: Visualizzare ("On"), non visualizzare ("Off").
–
Server ID 4: Visualizzare ("On"), non visualizzare ("Off").
–
Server ID 5: Visualizzare ("On"), non visualizzare ("Off").
–
Server ID 6: Visualizzare ("On"), non visualizzare ("Off").
–
Server ID 7: Visualizzare ("On"), non visualizzare ("Off").

IP Settings (Impostazioni IP)
Host Name Suffix

Scelta del supplemento al nome host.

DHCP Mode

Scelta se utilizzare la modalità DHCP ("On") o non utilizzarla ("Off").

IP Address

Scelta dell'indirizzo IP statico di Condair Omega o della Condair Delta SPA Control Box.

Subnet Mask

Scelta della maschera di sottorete per la comunicazione IP.

Gateway

Scelta dell'indirizzo IP Gateway di Condair Omega o della Condair Delta SPA Control Box.

DNS Primary

Scelta dell'indirizzo IP del server di nomi di dominio primario (DNS).
l'indirizzo IP del server per i nomi di dominio primario viene utilizzato quando la modalità DHCP
è disattivata.

DNS Secondary

Determinazione dell'indirizzo IP del server di nomi di dominio secondario (DNS).
Nota: l'indirizzo IP del server per i nomi di dominio secondario viene utilizzato quando la modalità DHCP è disattivata.

Diag. Board ID 0 .... Diag. Board ID 7
Nota: Vengono visualizzate unicamente le schede che sono state selezionate nella struttura menu sotto Diagnostica.
Output Sensor Setup

Diagnosi delle impostazioni per gli ingressi dei sensori.
–
Demand Select: Commutazione tra misurazione della corrente e della tensione.
–
Humidity Select: Commutazione tra misurazione della corrente e della tensione.
–
Temp. Control: Commutazione tra diversi tipi di sensori.
–
Temp. Gain: Commutazione del guadagno d'ingresso del sensore.
–
Bench Temp Control: Commutazione tra diversi tipi di sensori.
–
Bench Temp Gain: Commutazione del guadagno d'ingresso del sensore.
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Output Relay

Diagnosi delle uscite relè.
–
Sec. Contactor: Accensione e spegnimento del contattore di sicurezza.
–
Inlet Valve: Accensione e spegnimento della valvola di aspirazione del Condair Omega.
–
Relay Drain: Accensione e spegnimento del relè della pompa di decantazione del Condair
Omega.
–
Relay Fan 1: Accensione e spegnimento del relè per il Ventilatore 1.
–
Relay Fan 2: Accensione e spegnimento del relè per il Ventilatore 2.
–
Relay 8: Accensione e spegnimento del relè supplementare 8.
–
Relay 9: Accensione e spegnimento del relè supplementare 9.
–
Relay Error: Accensione e spegnimento del relè di errore (Err Out).
–
Relay Light 1 Accensione e spegnimento del relè per Luce 1.
–
Relay Light 2 Accensione e spegnimento del relè per Luce 2.
–
Relay Pump 1 Accensione e spegnimento del relè per Pompa 1 / Valvola 1.
–
Relay Pump 2 Accensione e spegnimento del relè per Pompa 2.

Output Heat

Diagnosi dei circuiti di riscaldamento.
–
Heat 1: Accensione e spegnimento del circuito di riscaldamento 1.
–
Heat 2: Accensione e spegnimento del circuito di riscaldamento 2.
–
Heat 3: Accensione e spegnimento del circuito di riscaldamento 3.
–
Heat 4: Accensione e spegnimento del circuito di riscaldamento 4.
–
Heat 5: Accensione e spegnimento del circuito di riscaldamento 5.

Signaling

Accensione e spegnimento del segnalatore acustico.

Output Analog

Diagnosi delle uscite analogiche.
–
Led Red: Comando del LED rosso del Condair Omega (errore).
–
Led Green: Comando del LED verde del Condair Omega (produzione di vapore).
–
Demand: Controllo della richiesta al generatore di vapore esterno.
–
Riserve: Controllo dell'uscita di riserva

Status Relay

Indicatore dello stato attuale del relè.
–
Status Valve: "On" (acceso), "Off" (spento).
–
Status Sec Contactor: "On" (acceso), "Off" (spento).

Status Heat

Indicatore dello stato attuale dei circuiti di riscaldamento.
–
Heat 1: "On" (acceso), "Off" (spento).
–
Heat 2: "On" (acceso), "Off" (spento).
–
Heat 3: "On" (acceso), "Off" (spento).
–
Heat 4: "On" (acceso), "Off" (spento).
–
Heat 5: "On" (acceso), "Off" (spento).

Input Digital

Indicatore dello stato attuale degli ingressi digitali.
–
Cartridge Reset: "On" (pulsante di reset premuto), "Off" (pulsante di reset non premuto).
–
Cabin Overtemp.: "On" (nessuna sovratemperatura), "Off" (si è azionato l'interruttore di
sovratemperatura).
–
Low Water: "On" (livello acqua OK), "Off" (livello acqua troppo basso).
–
Level 1: "On" (livello acqua al Livello 1), "Off" (livello acqua al di sotto del Livello 1).
–
Level 2: "On" (livello acqua al Livello 2), "Off" (livello acqua al di sotto del Livello 2).
–
Level 3: "On" (livello acqua al Livello 3), "Off" (livello acqua al di sotto del Livello 3).
–
On/Off: "On" (un pulsante premuto), "Off" (un pulsante non premuto).
–
Door: "On" (porta cabina chiusa), "Off" (porta cabina aperta).
–
Light 1: "On" (Luce 1 accesa), "Off" (Luce 1 spenta).
–
Light 2: "On" (Luce 2 accesa), "Off" (Luce 2 spenta).
–
Tank Overtemp.: "On" (nessuna sovratemperatura nel serbatoio vapore), "Off" (si è azionato
l'interruttore di sovratemperatura per il serbatoio vapore).
–
Hardware Option SPA Control: Visualizza l'opzione hardware della Condair Delta SPA
Control Box o del Condair Omega.

Input Analog

Visualizza lo stato attuale degli ingressi analogici.
–
24 V Local: Tensione attuale dell'alimentazione interna a 24 V.
–
5 V Local: Tensione attuale dell'alimentazione interna a 5 V.
–
24 V Extern: Tensione attuale dell'alimentazione esterna a 24 V.
–
5 V Extern: Tensione attuale dell'alimentazione esterna a 5 V.
–
Demand: Valore attuale della tensione del segnale di richiesta.
–
Temperature: Valore di tensione attuale del segnale di richiesta di temperatura per la cabina.
–
Bench Temp.: Valore di tensione attuale del segnale di richiesta di temperatura del riscaldamento panca.
–
Humidity: Valore di tensione attuale del segnale di richiesta di umidità per la cabina.
–
Riserve: Valore attuale della tensione dell'ingresso di riserva.
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Manutenzione
La Condair Delta SPA Control Box deve essere ispezionata una volta all'anno da un elettricista o altro
professionista autorizzato dal cliente. A tale proposito, controllare i seguenti punti:
•

Verificare il corretto fissaggio dei collegamenti elettrici/impianti elettrici della Condair Delta SPA
Control Box e gli eventuali danni all'isolamento.
I cavi allentati devono essere serrati e i cavi danneggiati devono essere sostituiti.

•

Controllare che all'interno della scatola di controllo Condair Delta SPA Control Box non vi siano
residui d'acqua.
Se si riscontrano residui d'acqua, è necessario individuare la causa della penetrazione dell'acqua
e porvi rimedio.

Sicurezza
Per i lavori di ispezione, la Condair Delta SPA Control Box deve essere aperta. Perciò è necessario
fare attenzione a:
PERICOLO!
Pericolo di scossa elettrica
Ad apparecchio aperto è possibile toccare i componenti sotto carica. Il contatto con componenti
sotto carica può provocare lesioni mortali.
Pertanto: Prima di aprire la Condair Delta SPA Control Box, spegnere l'apparecchio, scollegarlo dalla
rete (spegnere l'interruttore di rete esterno) e proteggerlo contro accensioni accidentali.
ATTENZIONE!
I componenti elettronici all'interno della Condair Delta SPA Control Box sono molto sensibili
alle scariche elettrostatiche.
Pertanto:Prima di iniziare operazioni di controllo sull'equipaggiamento elettrico della Condair Delta SPA
Control Box, adottare misure contro il danneggiamento da scariche elettrostatiche (protezione ESD).
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Risoluzione dei problemi

8.1

Note importanti sulla soluzione dei guasti
Qualificazione del personale
I guasti possono essere risolti esclusivamente da personale qualificato e certificato, nonché autorizzato dal gestore.
I guasti che riguardano l'impianto elettrico possono essere eliminati esclusivamente da un elettricista o
da personale qualificato autorizzati dal cliente.
Generalità
In caso di sostituzione di componenti guasti, utilizzare esclusivamente pezzi di ricambio originali Condair.
Sicurezza
Prima di iniziare gli interventi di risoluzione dei guasti è necessario spegnere la Condair Delta SPA
Control Box e il generatore di vapore (ove presente) scollegandoli dalla rete elettrica.
PERICOLO!
Pericolo di scossa elettrica
Accertarsi che l'alimentazione di corrente verso la Condair Delta SPA Control Box sia interrotta (controllare con un rilevatore di tensione).
ATTENZIONE!
I componenti elettronici della Condair Delta SPA Control Box e all'interno della scatola di controllo di
Condair Omega sono molto sensibili alle scariche elettrostatiche.
Pertanto: Prima di iniziare operazioni di riparazione sull'equipaggiamento elettrico della Condair
Delta SPA Control Box e di Condair Omega, adottare misure contro il danneggiamento da scariche
elettrostatiche (protezione ESD).
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8.2

Segnalazione di guasto
Le anomalie di funzionamento rilevate dall'unità di controllo vengono segnalate dal triangolo di avvertimento giallo (avvertimento in corso) o rosso (errore in corso) in alto a sinistra sul display.
Nota: Nel caso del Condair Omega, il LED sopra l'interruttore del dispositivo si illumina anche di giallo
in caso di avviso e di rosso in caso di guasto.

Avvertenza (indicatori per la manutenzione)
Le avvertenze o le operazioni di manutenzione necessarie (solo durante il
funzionamento con un Condair Omega) sono indicate dal triangolo di avvertimento giallo nella schermata iniziale del display SPA esterno. Il dispositivo
continua a funzionare, ma a seconda del tipo di avviso, possono verificarsi
alcune limitazioni.
Errore
Il triangolo rosso di segnalazione nella schermata iniziale indica malfunzionamenti che non consentono affatto o solo parzialmente la prosecuzione
del funzionamento oppure che possono danneggiare il sistema o mettere in
pericolo le persone. A seconda del tipo di guasto, il funzionamento dell'apparecchio viene interrotto o l'apparecchio continua a funzionare normalmente.
Premendo il triangolo di avvertimento viene visualizzato l'elenco degli errori con i messaggi di avvertimento e di errore attualmente in corso. Premendo l'avviso o l'errore corrispondenti si ricevono ulteriori
informazioni sull'anomalia (vedere figura a destra).

Elenco errori
Errore 20
Errore 22

Errore 20
Safety Loop
2018-11-06 10:15:09
ServiceId: 0, ModuleId: 10
External safety chain is open.

Avvertenza 54
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8.3

Elenco dei guasti
La causa della maggior parte dei guasti non risiede in una difettosa funzionalità dell'apparecchio, ma
spesso in installazioni effettuate in modo non appropriato o nel non aver tenuto in considerazione le
direttive di progettazione. Ricercando le possibili cause di un guasto, deve essere verificato sempre
l'impianto (ad es. i collegamenti dei tubi, la regolazione e così via).
Avvertenza

Errore

Visualizzazione

Causa

W14

–––

Max Door Open

La porta della cabina è rimasta aperta troppo a lungo.
Nota: La Condair Delta SPA Control Box e l'Omega di Condair
interrompono automaticamente tutti i sistemi di riscaldamento
(vapore, riscaldamento panchina, stufa sauna, ecc.) fino a quando
la porta della cabina non viene chiusa.
La porta della cabina è rimasta
aperta più a lungo del tempo di
"porta aperta" impostato.

–––

E18

Cabin Temp. Sensor
Instable

–––
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E20

E21
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Safety loop

Max. level

Chiudere la porta della cabina.

Misurazione della temperatura della cabina instabile.
Nota: Il funzionamento della Control Box Condair Delta SPA o del
Condair Omega viene interrotto. Dopo l'eliminazione del guasto, la
Control Box Condair Delta SPA o il Condair Omega devono essere
spenti e riaccesi (a seconda del dispositivo su cui si è verificato
l'errore).
Misurazione della temperatura
instabile a causa della manipolazione del sensore di temperatura nella cabina.

–––

Risoluzione

Controllare il sensore di temperatura nella cabina.

La catena di sicurezza esterna è interrotta.
Nota: La Condair Delta SPA Control Box e l'Omega di Condair
entrano in modalità di standby. Non appena la catena di sicurezza
esterna viene richiusa, la Condair Delta SPA Control Box e il Condair Omega riprendono a funzionare normalmente.
Uno o più dispositivi di monitoraggio della catena di sicurezza
esterna sono intervenuti.

Controllare i dispositivi di
monitoraggio della catena di
sicurezza esterna.

Catena di sicurezza esterna non
collegata correttamente.

Far controllare e collegare
correttamente il cablaggio della
catena di sicurezza esterna da
un elettricista.

Livello dell'acqua nel serbatoio vapore del Condair Omega troppo
alto.
Nota: il funzionamento di Condair Omega viene interrotto. Dopo
l'eliminazione del guasto, il Condair Omega deve essere spento
e riacceso. Se il Condair Omega è controllato tramite la Condair
Delta SPA Control Box, dopo che il Condair Omega è stato riavviato anche la Condair Delta SPA Control Box deve essere spenta e
riaccesa.
Unità di livello calcificata.

Pulire l'unità di livello.

I collegamenti dei tubi tra le unità di livello e il serbatoio vapore
sono otturati.

Controllare/pulire i collegamenti
dei tubi tra l'unità di livello e il
serbatoio vapore.

Avvertenza

Errore

Visualizzazione

Causa

–––

E22

Max. filling time

Superato il tempo massimo di riempimento.
Nota: il funzionamento di Condair Omega viene interrotto. Dopo
l'eliminazione del guasto, il Condair Omega deve essere spento e
riacceso. Se il Condair Omega è controllato tramite la Condair Delta
SPA Control Box, dopo che il Condair Omega è stato riavviato anche
la Condair Delta SPA Control Box deve essere spenta e riaccesa.

W29

–––

Service required

Alimentazione dell'acqua bloccata/valvola di arresto chiusa/
pressione dell'acqua troppo
bassa.

Controllare l'alimentazione
dell'acqua (filtro, condotti ecc.),
controllare/aprire la valvola di
arresto, controllare la pressione
dell'acqua.

Valvola di aspirazione bloccata
o guasta.

Controllare il filtro nella valvola
di aspirazione, pulirlo se necessario. Sostituire la valvola.

Resistenza troppo elevata nella
tubatura del vapore (pressione
troppo alta nella cabina del bagno turco o tubatura del vapore
troppo lunga o tubatura del vapore piegata), con conseguente
perdita d'acqua attraverso i vasi
d'acqua.

Controllare la pressione nella
cabina, controllare l'impianto del
vapore.

Perdita nel sistema dell'acqua.

Controllare/rendere stagno il
sistema dell'acqua.

Il contatore di manutenzione per la manutenzione del dispositivo
Condair Omega è giunto al termine.
Nota: La Condair Delta SPA Control Box e l'Omega di Condair
continuano a funzionare normalmente.
Il contatore di manutenzione per
la manutenzione del dispositivo
è giunto al termine.

–––

E32

Cabin Temp. Sensor out of
Range

Risoluzione

Eseguire la manutenzione
dell'apparecchio in conformità
con il manuale d'uso del Condair Omega, quindi azzerare
il contatore di manutenzione
"Manutenzione effettuata".

La temperatura misurata nella cabina è al di fuori dei valori consentiti.
Nota: Il funzionamento della Control Box Condair Delta SPA o del
Condair Omega viene interrotto. Dopo l'eliminazione del guasto, la
Control Box Condair Delta SPA o il Condair Omega devono essere
spenti e riaccesi (a seconda del dispositivo su cui si è verificato
l'errore).
Collegato un sensore di temperatura errato.

Controllare che sia collegato il
sensore di temperatura corretto.

Sensore di temperatura non
collegato o collegato non correttamente.

Controllare che il cablaggio del
sensore di temperatura/il sensore di temperatura collegato sia
corretto.

Configurazione errata del sensore di temperatura nel software
di controllo.

Controllare/definire correttamente le impostazioni del sensore di temperatura nel software
di controllo.

Sensore di temperatura guasto.

Sostituire il sensore di temperatura.

Risoluzione dei problemi
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Avvertenza

Errore

Visualizzazione

Causa

–––

E46

Max. drain time

Il tempo massimo di decantazione del Condair Omega è stato
superato.
Nota: il funzionamento di Condair Omega viene interrotto. Dopo
l'eliminazione del guasto, il Condair Omega deve essere spento
e riacceso. Se il Condair Omega è controllato tramite la Condair
Delta SPA Control Box, dopo che il Condair Omega è stato riavviato anche la Condair Delta SPA Control Box deve essere spenta e
riaccesa.

–––

E47

Level unit

Pompa di scarico non collegata
o collegata non correttamente.

Controllare/collegare correttamente la pompa di scarico.

Tubo di scarico del Condair
Omega piegato o ostruito.

Controllare/pulire il tubo di
scarico del Condair Omega, se
necessario sostituirlo.

Scarico dell'acqua bloccato
(tubo di scarico esterno o sifone
otturato).

Pulire la tubazione di scarico
dell'acqua e il sifone.

Tubi di collegamento all'unità di
livello otturati.

Pulire o sostituire i collegamenti
dei tubi.

Pompa di scarico guasta.

Sostituire la pompa di scarico.

Il livello nel serbatoio vapore del Condair Omega rientra in un
intervallo non consentito.
Nota: il funzionamento di Condair Omega viene interrotto. Dopo
l'eliminazione del guasto, il Condair Omega deve essere spento
e riacceso. Se il Condair Omega è controllato tramite la Condair
Delta SPA Control Box, dopo che il Condair Omega è stato riavviato anche la Condair Delta SPA Control Box deve essere spenta e
riaccesa.
Unità di livello guasta.

–––
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E56

Risoluzione dei problemi

Int. safety loop

Risoluzione

Sostituire l'unità di livello.

La catena di sicurezza interna del Condair Omega è interrotta.
Nota: il funzionamento di Condair Omega viene interrotto. Dopo
l'eliminazione del guasto, il Condair Omega deve essere spento
e riacceso. Se il Condair Omega è controllato tramite la Condair
Delta SPA Control Box, dopo che il Condair Omega è stato riavviato anche la Condair Delta SPA Control Box deve essere spenta e
riaccesa.
L'interruttore di sovratemperatura non è collegato correttamente.

Far controllare e collegare correttamente il cablaggio dell'interruttore di sovratemperatura
da un elettricista.

Interruttore di sovratemperatura
difettoso.

Far sostituire l'interruttore di
sovratemperatura da un elettricista.

L'interruttore di sovratemperatura è intervenuto.

Far controllare Condair Omega
da un tecnico dell'assistenza
Condair.
Importante: per motivi di
sicurezza, sostituire gli elementi di riscaldamento dopo
l'intervento sull'interruttore di
sovratemperatura.

Avvertenza

Errore

–––

E57

–––

E87

Visualizzazione

Causa

Cabin Over Temp.

Temperatura troppo elevata nella cabina o di un elemento riscaldante.
Nota: Il funzionamento della Control Box Condair Delta SPA o del
Condair Omega viene interrotto. Dopo l'eliminazione del guasto, la
Control Box Condair Delta SPA o il Condair Omega devono essere
spenti e riaccesi (a seconda del dispositivo su cui si è verificato
l'errore).

Local 24 V supply

L'interruttore di sovratemperatura della cabina è scattato
a causa di una temperatura
troppo elevata nella cabina.

Far controllare l'interruttore di
sovratemperatura della cabina
da un elettricista.

L'interruttore di sovratemperatura dell'elemento riscaldante è
scattato a causa della temperatura troppo elevata di un
elemento riscaldante.

Controllare gli elementi riscaldanti che sono stati monitorati
dall'interruttore di sovratemperatura.

Tensione da 24 V locale sulla scheda di comando della Condair
Delta SPA Control Box o del Condair Omega al di fuori del valore
valido.
Nota: La Condair Delta SPA Control Box o l'Omega di Condair
entra in modalità di standby. Se il guasto scompare da solo, la
Condair Delta SPA Control Box o il Condair Omega continua a
funzionare normalmente.
Corto circuito sul modulo di
alimentazione o modulo di
alimentazione guasto.

–––

E88

Local 5 V supply

–––

E97

E120

Ext. 24 V supply

Min. fill time

Contattare il rappresentante
Condair.

Tensione da 5 V locale sulla scheda di comando della Condair
Delta SPA Control Box o del Condair Omega al di fuori del valore
valido.
Nota: La Condair Delta SPA Control Box o l'Omega di Condair
entra in modalità di standby. Se il guasto scompare da solo, la
Condair Delta SPA Control Box o il Condair Omega continua a
funzionare normalmente.
Corto circuito sul modulo di
alimentazione o modulo di
alimentazione guasto.

–––

Risoluzione

Contattare il rappresentante
Condair.

Alimentazione esterna da 24 V della Condair Delta SPA Control
Box o del Condair Omega difettosa. Tensione troppo elevata o
troppo bassa.
Nota: La Condair Delta SPA Control Box e l'Omega di Condair
continuano a funzionare normalmente.
Fusibile "F2" sulla scheda di
comando guasto.

Sostituire il fusibile "F2" sulla
scheda di comando.

Corto circuito nel collegamento
esterno.

Far riparare il corto circuito da
un elettricista.

Sovraccarico nel collegamento
esterno.

Scollegare il carico dal collegamento esterno.

Valori inferiori al tempo di riempimento minimo di Condair Omega.
Nota: il funzionamento di Condair Omega viene interrotto. Dopo
l'eliminazione del guasto, il Condair Omega deve essere spento
e riacceso. Se il Condair Omega è controllato tramite la Condair
Delta SPA Control Box, dopo che il Condair Omega è stato riavviato anche la Condair Delta SPA Control Box deve essere spenta e
riaccesa.
Unità di livello calcificata.

Pulire l'unità di livello.

I collegamenti dei tubi tra le unità di livello e il serbatoio vapore
sono otturati.

Controllare i collegamenti dei
tubi tra l'unità di livello e il serbatoio vapore e, se necessario,
pulirli.

Tessuto per il filtro nel serbatoio
vapore pieno di calcare o apparecchio pieno di calcare.

Eseguire la manutenzione del
Condair Omega, quindi azzerare il contatore di manutenzione
"Manutenzione effettuata".

Risoluzione dei problemi
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Avvertenza

Errore

W121

–––

–––

E155

E156

Visualizzazione

Causa

Max. evaporation time

Il tempo massimo di evaporazione del Condair Omega è stato
superato.
Nota: Il Condair Omega esegue un test di livello e, se il test ha
esito positivo, continua a funzionare normalmente e il messaggio
di avvertimento viene cancellato. Se il test di livello non è andato a
buon fine, il messaggio di avvertimento viene visualizzato nuovamente e il test di livello viene ripetuto. Se il messaggio di avvertimento si verifica ripetutamente, controllare i seguenti punti.

Ext. 5 V supply

EEPROM read

Singole barre di riscaldamento
difettose.

Sostituire le barre di riscaldamento corrispondenti.

Tensione di rete troppo bassa
o guasto di una fase (L1, L2 o
L3).

Far verificare la tensione di rete
e i collegamenti da un elettricista.

Tubatura del vapore troppo
lunga o non isolata.

Rispettare la lunghezza
massima (max 8 m), isolare la
tubatura del vapore.

Alimentazione esterna 5 V del Condair Omega difettosa. Tensione
troppo elevata o troppo bassa.
Nota: La Condair Delta SPA Control Box e l'Omega di Condair
continuano a funzionare normalmente.
Cortocircuito sul LED.

Contattare il rappresentante
Condair.

Sovraccarico nel collegamento
LED.

Controllare il collegamento dei
LED.

Non è possibile leggere la EEPROM.
Nota: Per resettare l'errore, la Control Box Condair Delta SPA o il
Condair Omega devono essere spenti e riaccesi (a seconda del
dispositivo su cui si è verificato l'errore).
EEPROM guasta.

E157

EEPROM write

E158

Heat Element 1 control relay

E159

Heat Element 2 control relay

Risoluzione dei problemi

Contattare il rappresentante
Condair.

Il relè di controllo dell'elemento riscaldante 2 non funziona correttamente.
Nota: Il funzionamento della Control Box Condair Delta SPA o del
Condair Omega viene interrotto. Dopo l'eliminazione del guasto,
il Condair Omega deve essere spento e riacceso. Se il Condair
Omega è controllato tramite la Condair Delta SPA Control Box,
dopo che il Condair Omega è stato riavviato anche la Condair
Delta SPA Control Box deve essere spenta e riaccesa.
Relè di controllo elemento
riscaldante 2 su scheda di
comando bloccato.
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Contattare il rappresentante
Condair.

Il relè di controllo dell'elemento riscaldante 1 non funziona correttamente.
Nota: Il funzionamento della Control Box Condair Delta SPA o del
Condair Omega viene interrotto. Dopo l'eliminazione del guasto,
il Condair Omega deve essere spento e riacceso. Se il Condair
Omega è controllato tramite la Condair Delta SPA Control Box,
dopo che il Condair Omega è stato riavviato anche la Condair
Delta SPA Control Box deve essere spenta e riaccesa.
Relè di controllo elemento
riscaldante 1 su scheda di
comando bloccato.

–––

Contattare il rappresentante
Condair.

Non è possibile scrivere sulla EEPROM.
Nota: Per resettare l'errore, la Control Box Condair Delta SPA o il
Condair Omega devono essere spenti e riaccesi (a seconda del
dispositivo su cui si è verificato l'errore).
EEPROM guasta.

–––

Risoluzione

Contattare il rappresentante
Condair.

Avvertenza

Errore

–––

E160

Visualizzazione

Causa

Heat Element 3 control relay

Il relè di controllo dell'elemento riscaldante 3 non funziona correttamente.
Nota: Il funzionamento della Control Box Condair Delta SPA o del
Condair Omega viene interrotto. Dopo l'eliminazione del guasto,
il Condair Omega deve essere spento e riacceso. Se il Condair
Omega è controllato tramite la Condair Delta SPA Control Box,
dopo che il Condair Omega è stato riavviato anche la Condair
Delta SPA Control Box deve essere spenta e riaccesa.
Relè di controllo elemento
riscaldante 3 su scheda di
comando bloccato.

–––

E161

Heat Element 4 control relay

E162

Heat Element 5 control relay

–––

Cartridge replacement

–––

Hardware replacement

E165

Max. session time

Sostituire la cartuccia filtrante e resettare il contatore di
manutenzione (vedere manuale
operativo Condair Omega).

Il contatore di manutenzione per la sostituzione dell'hardware di
Condair Omega o della Condair Delta SPA Control Box è giunto al
termine.
Nota: La Condair Delta SPA Control Box e l'Omega di Condair
continuano a funzionare normalmente.
Il hardware di Condair Omega o
della Condair Delta SPA Control
Box non è aggiornato.

–––

Contattare il rappresentante
Condair.

Il contatore di manutenzione per la sostituzione della cartuccia
filtrante opzionale nell'afflusso d'acqua di Condair Omega è giunto
al termine.
Nota: La Condair Delta SPA Control Box e l'Omega di Condair
continuano a funzionare normalmente.
La cartuccia della cartuccia
filtrante opzionale è esaurita.

W164

Contattare il rappresentante
Condair.

Il relè di controllo dell'elemento riscaldante 5 non funziona correttamente.
Nota: Il funzionamento della Control Box Condair Delta SPA o del
Condair Omega viene interrotto. Dopo l'eliminazione del guasto,
il Condair Omega deve essere spento e riacceso. Se il Condair
Omega è controllato tramite la Condair Delta SPA Control Box,
dopo che il Condair Omega è stato riavviato anche la Condair
Delta SPA Control Box deve essere spenta e riaccesa.
Relè di controllo elemento
riscaldante 5 su scheda di
comando bloccato.

W163

Contattare il rappresentante
Condair.

Il relè di controllo dell'elemento riscaldante 4 non funziona correttamente.
Nota: Il funzionamento della Control Box Condair Delta SPA o del
Condair Omega viene interrotto. Dopo l'eliminazione del guasto,
il Condair Omega deve essere spento e riacceso. Se il Condair
Omega è controllato tramite la Condair Delta SPA Control Box,
dopo che il Condair Omega è stato riavviato anche la Condair
Delta SPA Control Box deve essere spenta e riaccesa.
Relè di controllo elemento
riscaldante 4 su scheda di
comando bloccato.

–––

Risoluzione

Contattare il proprio rappresentante Condair.

Il tempo massimo di funzionamento bagno è stato superato.
Nota: Il funzionamento della Control Box Condair Delta SPA o del
Condair Omega viene interrotto. Dopo l'eliminazione del guasto, la
Condair Delta SPA Control Box o il Condair Omega devono essere
spenti e riaccesi.
Il funzionamento bagno non è
stato interrotto entro il tempo
massimo di funzionamento
bagno impostato.

Controllare l'impostazione
del tempo massimo di funzionamento bagno / impostarlo
correttamente.

Risoluzione dei problemi
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Avvertenza

Errore

W166

–––

Visualizzazione

Causa

Forced Shut Down

Durante la fase di deumidificazione è stato attivato uno spegnimento forzato.
Nota: La Condair Delta SPA Control Box e l'Omega di Condair continuano a funzionare normalmente. Per poter avviare una nuova
fase di bagno solo al termine della fase di deumidificazione.
L'apparecchio è stato spento
prima del completamento della
fase di deumidificazione.

W168

–––

Low Water Reservoir Level

–––

E170

E171

Hum. Sensor out of Range

Hum. Sensore
Instable
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E172

Risoluzione dei problemi

Bench Sensor out of Range

Dopo che gli elementi riscaldanti si sono raffreddati, riempire il
serbatoio dell'acqua.

L'umidità misurata nella cabina è al di fuori dei valori consentiti.
Nota: Il funzionamento della Control Box Condair Delta SPA o del
Condair Omega viene interrotto. Dopo l'eliminazione del guasto, la
Control Box Condair Delta SPA o il Condair Omega devono essere
spenti e riaccesi (a seconda del dispositivo su cui si è verificato
l'errore).
Collegato un sensore di umidità
errato.

Controllare che sia collegato il
sensore di umidità corretto.

Sensore di umidità non collegato o collegato non correttamente.

Controllare il cablaggio del
sensore di umidità/collegare
correttamente il sensore di
umidità.

Configurazione errata del
sensore di umidità nel software
di controllo.

Controllare/definire correttamente le impostazioni del
sensore di umidità nel software
di controllo.

Sensore di umidità guasto.

Sostituire il sensore di umidità.

Rilevamento instabile dell'umidità della cabina.
Nota: Il funzionamento della Control Box Condair Delta SPA o del
Condair Omega viene interrotto. Dopo l'eliminazione del guasto, la
Control Box Condair Delta SPA o il Condair Omega devono essere
spenti e riaccesi (a seconda del dispositivo su cui si è verificato
l'errore).
Rilevamento instabile dell'umidità a causa della manipolazione
del sensore di umidità nella
cabina.

–––

Attendere che sia trascorso
il tempo di deumidificazione
specificato.

Il livello nel serbatoio dell'acqua della stufa sauna è troppo basso.
Nota: La Condair Delta SPA Control Box continua a funzionare
normalmente.
Livello dell'acqua troppo basso
nel serbatoio dell'acqua

–––

Risoluzione

Controllare il sensore di umidità
nella cabina.

La temperatura panca misurata nella cabina è al di fuori dei valori
consentiti.
Nota: Il funzionamento della Control Box Condair Delta SPA o del
Condair Omega viene interrotto. Dopo l'eliminazione del guasto, la
Control Box Condair Delta SPA o il Condair Omega devono essere
spenti e riaccesi (a seconda del dispositivo su cui si è verificato
l'errore).
Collegato un sensore di temperatura errato.

Controllare che sia collegato il
sensore di temperatura corretto.

Sensore di temperatura non
collegato o collegato non correttamente.

Controllare che il cablaggio del
sensore di temperatura/il sensore di temperatura collegato sia
corretto.

Configurazione errata del sensore di temperatura nel software
di controllo.

Controllare/definire correttamente le impostazioni del sensore di temperatura nel software
di controllo.

Sensore di temperatura guasto.

Sostituire il sensore di temperatura.

Avvertenza

Errore

–––

E173

–––

W175

E174

–––

Visualizzazione

Causa

Wall Sensor out of Range

La temperatura parete misurata nella cabina è al di fuori dei valori
consentiti.
Nota: Il funzionamento della Control Box Condair Delta SPA o del
Condair Omega viene interrotto. Dopo l'eliminazione del guasto, la
Control Box Condair Delta SPA o il Condair Omega devono essere
spenti e riaccesi (a seconda del dispositivo su cui si è verificato
l'errore).

Oven Sensor out of Range

Critical Cabin Temp.

Collegato un sensore di temperatura errato.

Controllare che sia collegato il
sensore di temperatura corretto.

Sensore di temperatura non
collegato o collegato non correttamente.

Controllare che il cablaggio del
sensore di temperatura/il sensore di temperatura collegato sia
corretto.

Configurazione errata del sensore di temperatura nel software
di controllo.

Controllare/definire correttamente le impostazioni del sensore di temperatura nel software
di controllo.

Sensore di temperatura guasto.

Sostituire il sensore di temperatura.

La temperatura della stufa sauna misurata è al di fuori dei valori
consentiti.
Nota: Il funzionamento della Control Box Condair Delta SPA o del
Condair Omega viene interrotto. Dopo l'eliminazione del guasto, la
Control Box Condair Delta SPA o il Condair Omega devono essere
spenti e riaccesi (a seconda del dispositivo su cui si è verificato
l'errore).
Collegato un sensore di temperatura errato.

Controllare che sia collegato il
sensore di temperatura corretto.

Sensore di temperatura non
collegato o collegato non correttamente.

Controllare che il cablaggio del
sensore di temperatura/il sensore di temperatura collegato sia
corretto.

Configurazione errata del sensore di temperatura nel software
di controllo.

Controllare/definire correttamente le impostazioni del sensore di temperatura nel software
di controllo.

Sensore di temperatura guasto.

Sostituire il sensore di temperatura.

La temperatura della cabina misurata ha superato il limite della
temperatura critica.
Nota: La Condair Delta SPA Control Box e l'Omega di Condair
interrompono automaticamente tutti i sistemi di riscaldamento
(vapore, riscaldamento panchina, stufa sauna, ecc.) fino a quando
la temperatura in cabina rientra nuovamente nel range consentito.
La temperatura della cabina ha
superato il limite della temperatura critica.

W176

–––

Critical Bench Temp.

Risoluzione

Assicurarsi che il valore nominale o la temperatura critica
siano impostati correttamente.

La temperatura della panchina misurata ha superato il limite della
temperatura critica.
Nota: La Condair Delta SPA Control Box e l'Omega di Condair
interrompe automaticamente il riscaldamento della panca fino a
quando la temperatura della panca rientra nuovamente nel range
consentito.
La temperatura della panca ha
superato il limite della temperatura critica.

Assicurarsi che il valore nominale o la temperatura critica
siano impostati correttamente.

Risoluzione dei problemi
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Avvertenza

Errore

W177

–––

Visualizzazione

Causa

Critical Wall Temperature

La temperatura della parete misurata ha superato il limite della
temperatura critica.
Nota: La Condair Delta SPA Control Box e l'Omega di Condair interrompono automaticamente il riscaldamento parete fino a quando
la temperatura del riscaldamento parete rientra nuovamente nel
range consentito.
La temperatura della parete ha
superato il limite di temperatura
critica.

W178

–––

Critical Biosauna Enthalpy

E179

Over Enthalpy Biosauna

–––

Critical Setpoint

E181

Demand/Hum. Input

–––

Critical Oven Temp.

Risoluzione dei problemi

Controllare l'ingresso del
segnale.

La temperatura della stufa sauna misurata ha superato il limite
della temperatura critica.
Nota: La Condair Delta SPA Control Box e il Condair Omega
interrompono automaticamente tutti i sistemi di riscaldamento
(vapore, riscaldamento panchina, stufa sauna, ecc.) fino a quando
la temperatura della stufa sauna rientra nuovamente nel range
consentito.
La temperatura della stufa
sauna ha superato il limite della
temperatura critica.
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Accertarsi che il valore nominale impostato rientri nel campo
valido.

Il segnale di richiesta o il segnale del sensore di umidità all'ingresso
del segnale è al di fuori dei valori consentiti.
Nota: Il funzionamento della Control Box Condair Delta SPA o del
Condair Omega viene interrotto. Dopo l'eliminazione del guasto, la
Control Box Condair Delta SPA o il Condair Omega devono essere
spenti e riaccesi (a seconda del dispositivo su cui si è verificato
l'errore).
Il valore misurato all'ingresso
del segnale di controllo o di
richiesta è al di fuori dei valori
consentiti.

W182

Accertarsi che i valori nominali
per la temperatura e l'umidità
della cabina siano impostati
correttamente.

Il valore nominale impostato è superiore al limite critico.
Nota: La Condair Delta SPA Control Box e l'Omega di Condair
continuano a funzionare normalmente. Tuttavia, se il valore critico
viene superato durante il bagno, il riscaldamento si spegne automaticamente.
Il valore nominale impostato è al
di fuori dell'intervallo consentito.

–––

Accertarsi che i valori nominali
per la temperatura e l'umidità
della cabina siano impostati
correttamente.

I valori di temperatura e umidità misurati si trovano nell'intervallo
non ammesso.
Nota: Il funzionamento della Condair Delta SPA Control Box viene
interrotto. Dopo l'eliminazione del guasto, la Condair Delta SPA
Control Box deve essere spenta e riaccesa.
I valori di temperatura e umidità
si trovano nell'intervallo non
ammesso.

W180

Assicurarsi che il valore nominale o la temperatura critica
siano impostati correttamente.

I valori di temperatura e umidità misurati hanno superato il valore
limite del campo critico della curva di entalpia.
Nota: La Condair Delta SPA Control Box interrompe automaticamente tutti i sistemi di riscaldamento (vapore, stufa sauna, ecc.)
fino a quando la temperatura e l'umidità della cabina rientrano
nuovamente nel range consentito.
I valori di temperatura e umidità
hanno superato il valore limite
del campo critico della curva di
entalpia.

–––

Risoluzione

Assicurarsi che il valore nominale o la temperatura critica
siano impostati correttamente.

Avvertenza

Errore

Visualizzazione

Causa

W183

–––

Door Open

La porta della cabina è aperta.
Nota: Finché la porta è aperta, non è possibile avviare una nuova
sessione di bagno.

–––

E200

File System

La porta della cabina è aperta.

E201

Ethernet

E202

CANopen

W205

–––

–––

CANopen Heartbeat

Node incompatible

–––

Update in Progress

Contattare il proprio rappresentante Condair.

Manca il segnale d'orologio di uno o più componenti collegati al
CAN BUS.
Nota: La Condair Delta SPA Control Box e l'Omega di Condair
continuano a funzionare normalmente.
Uno o più componenti sul CAN
BUS non funzionano.

Controllare il cablaggio CAN
BUS tra i componenti. Controllare anche se tutti i dispositivi sul
bus CAN sono accesi.

Dopo un aggiornamento del
software viene visualizzato un
messaggio di avviso.

L'avviso dovrebbe sparire dopo
pochi secondi. Se del caso,
l'avviso può essere ignorato.

Componenti non supportati collegati al CAN BUS.
Nota: La Condair Delta SPA Control Box e l'Omega di Condair
continuano a funzionare normalmente.
Il software di uno o più dispositivi non è aggiornato.

W206

Contattare il proprio rappresentante Condair.

L'inizializzazione dell'adattatore CANopen non è andata a buon
fine.
Nota: La Condair Delta SPA Control Box o l'Omega di Condair
continuano a funzionare normalmente. Dopo l'eliminazione del
guasto, per resettare l'errore, la Condair Delta SPA Control Box o
l'Omega di Condair devono essere spenti e riaccesi (a seconda del
dispositivo su cui si è verificato l'errore).
Si è verificato un problema durante l'inizializzazione dell'adattatore CAN.

W204

Contattare il proprio rappresentante Condair.

L'inizializzazione dell'adattatore ethernet non è andata a buon fine.
Nota: La Condair Delta SPA Control Box o l'Omega di Condair
continuano a funzionare normalmente. Dopo l'eliminazione del
guasto, per resettare l'errore, la Condair Delta SPA Control Box o
l'Omega di Condair devono essere spenti e riaccesi (a seconda del
dispositivo su cui si è verificato l'errore).
Si è verificato un problema durante l'inizializzazione dell'adattatore ethernet.

–––

Chiudere la porta della cabina.

L'inizializzazione del file system Flash non è andata a buon fine.
Nota: La Condair Delta SPA Control Box o l'Omega di Condair
continuano a funzionare normalmente. Dopo l'eliminazione del
guasto, per resettare l'errore, la Condair Delta SPA Control Box o
l'Omega di Condair devono essere spenti e riaccesi (a seconda del
dispositivo su cui si è verificato l'errore).
Si è verificato un problema
durante l'inizializzazione del file
system flash.

–––

Risoluzione

Controllare se tutti i dispositivi
del CAN BUS sono aggiornati
con il software più recente.

Viene eseguito un aggiornamento del firmware.
Nota: È possibile che la Condair Delta SPA Control Box o il
Condair Omega non funzionino completamente durante l'aggiornamento. È inoltre possibile che sullo schermo dello SPA Display
non venga visualizzato più nulla (il display è bianco).In tal caso,
lasciare acceso il dispositivo e attendere (max 5 minuti) che tutto
funzioni di nuovo correttamente.
Viene eseguito un aggiornamento del firmware.

Attendere l'aggiornamento del
firmware di tutti i dispositivi del
CAN BUS. L'avviso viene resettato automaticamente al termine
dell'aggiornamento.

Risoluzione dei problemi
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Avvertenza

Errore

W207

–––

Visualizzazione

Causa

Update Failed

L'aggiornamento del firmware non è riuscito.
Nota: La Condair Delta SPA Control Box e l'Omega di Condair
continuano a funzionare normalmente.
L'aggiornamento del firmware
non è riuscito.

–––

E208

Slave Master Missing

E209

OTP Hardware

–––

Export File

–––

Export Incomplete

–––

Import File

–––

Import Incompatible

Risoluzione dei problemi

Assicurarsi che il file di configurazione ("SpaExportSettings.
json") esista e sia stato salvato
correttamente.

Il file di configurazione da caricare non è compatibile.
Nota: La Condair Delta SPA Control Box e l'Omega di Condair
continuano a funzionare normalmente.
Alcuni parametri nel file di configurazione ("SpaExportSettings.
json") non sono supportati.

76

Assicurarsi che il salvataggio
non venga interrotto o che i
singoli dispositivi sul CAN BUS
non siano stati rimossi.

Il caricamento del file di configurazione non è riuscito.
Nota: La Condair Delta SPA Control Box e l'Omega di Condair
continuano a funzionare normalmente.
Non è stato possibile trovare o
aprire il file di configurazione
("SpaExportSettings.json") sul
file system locale.

W253

Assicurarsi che il file system
locale funzioni correttamente.

Non tutti i record del file di configurazione sono stati salvati.
Nota: La Condair Delta SPA Control Box e l'Omega di Condair
continuano a funzionare normalmente.
Non è stato possibile salvare
tutte le impostazioni di configurazione nel file di configurazione
("SpaExportSettings.json") sul
file system interno.

W252

Sostituire la scheda di controllo
nella Condair Delta SPA Control
Box o nel Condair Omega.

Il salvataggio del file di configurazione non è riuscito.
Nota: La Condair Delta SPA Control Box e l'Omega di Condair
continuano a funzionare normalmente.
Non è stato possibile creare
il file di configurazione ("SpaExportSettings.json") sul file
system locale.

W251

Assicurarsi che tutti i dispositivi
bus siano disponibili e collegati
correttamente. Controllare anche
se tutti i dispositivi sul bus CAN
sono accesi.

Il codice hardware OTP non è valido.
Nota: Il funzionamento della Control Box Condair Delta SPA o del
Condair Omega viene interrotto. Dopo l'eliminazione del guasto, la
Control Box Condair Delta SPA o il Condair Omega devono essere
spenti e riaccesi (a seconda del dispositivo su cui si è verificato
l'errore).
La versione hardware salvata
nell'OTP non è valida.

W250

Accertarsi che venga utilizzato
il firmware corretto e riavviare
l'aggiornamento.

Impossibile trovare un dispositivo (slave o master) sul CAN BUS.
Nota: Il funzionamento della Control Box Condair Delta SPA o del
Condair Omega viene interrotto. Non appena lo slave o il master è
stato trovato, il sistema continua a funzionare normalmente.
Manca un dispositivo bus (slave
o master).

–––

Risoluzione

Assicurarsi che tutti i dispositivi
del CAN BUS siano aggiornati
con il software più recente e che
il file di configurazione non sia
stato manipolato.

Avvertenza

Errore

W254

–––

W255

–––

Visualizzazione

Causa

Import Incomplete

Non è stato possibile caricare tutti i dati dal file di configurazione.
Nota: La Condair Delta SPA Control Box e l'Omega di Condair
continuano a funzionare normalmente.

No Logger Space

Il file di configurazione ("SpaExportSettings.json") da caricare è stato esportato con un
firmware più vecchio.

È necessario eseguire nuovamente l'esportazione dei file con
il firmware più recente.

Un dispositivo sul CAN BUS è
stato rimosso dopo che è stata
eseguita un'esportazione.

Verificare che tutti i dispositivi
siano collegati correttamente al
CAN BUS.

Nessuna memoria libera disponibile per il file logger.
Nota: La Condair Delta SPA Control Box e l'Omega di Condair
continuano a funzionare normalmente.
Lo spazio di memoria libera sulla
scheda di comando della Condair
Delta SPA Control Box o del Condair Omega è troppo piccolo per
il file logger.

8.4

Risoluzione

Eliminare i file non necessari.

Reset della visualizzazione degli errori
Per resettare il messaggio di errore (il triangolo di avvertimento sullo SPA Display si illumina di colore
rosso):
1. Spegnere la Condair Delta SPA Control Box utilizzando l'interruttore dell'apparecchio.
2. Attendere 5 secondi e riaccendere la Condair Delta SPA Control Box premendo lo stesso interruttore.
Note:
Se il Condair Omega è controllato tramite la Condair Delta SPA Control Box, dopo che il Condair Omega
è stato riavviato anche la Condair Delta SPA Control Box deve essere spenta e riaccesa.
–

Se la causa del guasto non è stata rimossa, il messaggio d'errore sarà nuovamente visualizzato
dopo poco tempo.

Risoluzione dei problemi
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8.5

Sostituzione dei fusibili e della batteria tampone nella scheda di comando
SPA
La sostituzione dei fusibili e della batteria tampone nella scheda di comando SPA della Condair Delta
SPA Control Box può essere eseguita esclusivamente da personale qualificato e autorizzato (ad es.
elettricista).
Per la sostituzione dei fusibili nella scheda di comando SPA utilizzare soltanto il tipo indicato con potenza
di corrente nominale corrispondente.
Non è ammesso utilizzare fusibili riparati o cortocircuitare i fusibili.
Per la sostituzione dei fusibili o della batteria tampone, procedere come indicato di seguito:
1. Scollegare l'alimentazione della Condair Delta SPA Control Box tramite l'interruttore/gli interruttori
di rete e proteggere questi ultimi contro accensioni involontarie.
2. Sbloccare il coperchio dell'alloggiamento della Condair Delta SPA Control Box e rimuovere il coperchio stesso.
3. Sostituire i fusibili o la batteria tampone.
F4= 1 A, ad azione ritardata
F2= 1 A, ad azione ritardata

F1= 4 A, ad azione ritardata

Batteria tampone
3 V (CR 2032)

Fig. 13: Posizione della batteria tampone e dei fusibili sulla scheda di comando SPA
4. Applicare il coperchio della Condair Delta SPA Control Box e bloccarlo con le due viti e relative
guarnizioni.
5. Collegare l'alimentazione della Condair Delta SPA Control Box tramite l'interruttore/gli interruttori di
rete.
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Messa fuori servizio/smaltimento

9.1

Messa fuori servizio
Se la Condair Delta SPA Control Box deve essere sostituita o se la Condair Delta SPA Control Box non
è più necessaria, procedere come segue:
1. Mettere la Condair Delta SPA Control Box fuori servizio come descritto nel Capitolo 4.4.
2. Far smontare la Condair Delta SPA Control Box (ed eventualmente tutti i componenti di sistema
restanti) da uno specialista.

9.2

Smaltimento/Riciclaggio
Tutti i componenti della Condair Delta SPA Control Box devono essere smaltiti presso un centro di raccolta autorizzato in conformità con le normative locali.
In caso di domande, contattare le autorità competenti o il proprio rappresentante Condair.
Grazie per il contributo dato in questo modo alla tutela dell'ambiente.

Messa fuori servizio/smaltimento
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10

Specifiche del prodotto

10.1

Dati tecnici Condair Delta SPA Control Box
Dimensioni (L x L x P)

353 mm x 350 mm x 107 mm

Peso

6 kg

Segnali di regolazione ammessi

0-5 V, 1-5 V, 0-10 V, 2-10 V, 0-20 V, 0-16 V, 3-16 V, 0-20 mA, 4-20 mA, On-Off

Sensori di temperatura ammessi

PT100, PT1000, KTY

Temperatura ambientale ammessa

1...40 °C

Umidità ambiente consentita

1...75%ur (senza condensa)

Classe di protezione

10.2

IPx4

Certificati
Certificati

10.3

CE

Dati di connessione accessori
Massima potenza accessori per la Condair Delta SPA Control Box
Accessori

Applicazione
Ventilazione

Essenza

Doccia

Riscaldamento

max 1 kW

-

max 1 kW

max 1 kW

-

max 1 kW

max 1 kW

-

Rasul

max 1 kW

Sauna finlandese

max 1 kW

-

-

-

-

Bio sauna

max 1 kW

-

-

-

max 2 kW

Cabina doppia
(piccola)

max 1 kW

-

-

-

-

Cabina doppia
(media)

A seconda della cabina singola utilizzata (v. sopra)
A seconda della cabina singola utilizzata (v. sopra)
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Serbatoio dell'acqua

Calidarium

Riscaldamento parete
(Rel 9)

-

Musica, …
(Rel 9)

-

Musica, …
(Rel 8)

max 2 kW

Aroma 2
(Pompa 2)

-

Aroma 1
(Pompa 1)

max 1 kW

Luce cromatica
(Luce 2)

Bagno turco

Luce di pulizia
(Luce 1)

Riscaldamento panca
(Rel 8)

Relè ausiliario

Shower
(Pompa 2)

Ventilatore aria di ritorno
(Fan 2)

Ventilatore aria di mandata (Fan 1)

Luce

Specifiche del prodotto

Variante hardware

Sezione trasversale
della linea di alimentazione in mm2

Fusibile
F5 ad azione rapida
in A

Bagno turco

SPA control con equipaggiamento standard

1

1,5

10

Bagno turco con
riscaldamento panca

SPA Control con equipaggiamento per
riscaldamento panca

3

2,5

16

Calidarium

SPA Control con equipaggiamento per
riscaldamento panca e parete

3

2,5

16

Rasul

SPA Control con equipaggiamento per
riscaldamento panca e parete

3

2,5

16

Sauna finlandese

SPA Control con equipaggiamento per sauna
finlandese

1

1,5

10

1

1,5

10

SPA Control con equipaggiamento per Bio
sauna

3

2,5

16

SPA Control con equipaggiamento per sauna
finlandese

1

1,5

10

SPA control con equipaggiamento standard

1

1,5

10

SPA Control con equipaggiamento per sauna
finlandese

1

1,5

10

SPA control con equipaggiamento standard

1

1,5

10

SPA control con equipaggiamento standard
Bio sauna

Cabina doppia
(piccola)

Tensione di comando accessori

Applicazione

Potenza
max accessori in
kW

Dati di connessione accessori

230 V/1~/50…60 Hz

Applicazione

Variante hardware
Tensione sauna

Potenza max sauna
in kW

Sezione trasversale
della linea di alimentazione in mm2

Fusibile
F6 ad azione rapida
in A

Dati di connessione sauna

Bagno turco

SPA control con equipaggiamento standard

-

-

-

-

Bagno turco con
riscaldamento panca

SPA Control con equipaggiamento per
riscaldamento panca

-

-

-

-

Calidarium

SPA Control con equipaggiamento per
riscaldamento panca e parete

-

-

-

-

Rasul

SPA Control con equipaggiamento per
riscaldamento panca e parete

-

-

-

-

Sauna finlandese

SPA Control con equipaggiamento per sauna
400 V/3~/50…60 Hz
finlandese

9 kW

2,5

16

-

-

-

SPA Control con equipaggiamento per Bio
400 V/3~/50…60 Hz
sauna

9 kW

2,5

16

SPA Control con equipaggiamento per sauna
400 V/3~/50…60 Hz
finlandese

9 kW

2,5

16

-

-

-

9 kW

2,5

16

-

-

-

SPA control con equipaggiamento standard
Bio sauna

SPA control con equipaggiamento standard
Cabina doppia
(piccola)

-

-

SPA Control con equipaggiamento per sauna
400 V/3~/50…60 Hz
finlandese
SPA control con equipaggiamento standard

-
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Appendice

11.1

Descrizioni del programma Applicazioni SPA

11.1.1

Applicazione bagno turco
Nell'applicazione bagno turco, l'umidità relativa in cabina è del 100% e la temperatura in cabina può
essere regolata fino a 50°C. Il calore viene generato dal vapore a temperatura elevata e dal riscaldamento panca opzionale.
Il funzionamento dell'applicazione bagno turco può essere suddiviso in più fasi:
–

Operativo:

L'impianto è operativo e può essere avviato.

–

Fase di riscaldamento:

Durante la fase di riscaldamento, l'impianto viene portato alla temperatura
di esercizio.

–

Fase bagno:

Durante la fase bagno, la temperatura della cabina viene regolata al valore
nominale impostato.

–

Fase di deumidificazione: Dopo la fase del bagno, segue una fase di deumidificazione per asciugare
la cabina.

In alternativa, è possibile stabilire se, dopo la fase bagno, il sistema passa allo stato di mantenimento del
calore, in cui la temperatura della cabina viene regolata su un valore di mantenimento calore rilevabile.
Questo abbrevia la fase di riscaldamento durante la prossima sessione di bagno. I relè di illuminazione
e ausiliari possono essere configurati liberamente per definire in quale fase devono essere attivi. Di
seguito viene riportata una possibile configurazione.
Pronto
Produzione vapore
Luce
Ventilazione
Essenza
Riscaldamento (panca)
Relè ausiliario
Durata bagno
Durata deumidificazione
Durata avviamento ventilatore
Ritardo di spegnimento luce
Intervallo essenza
Impulso essenza
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Fase di
riscaldamento

Fase bagno

Fase di
deumidificazione

11.1.2

Applicazione calidarium
Nell'applicazione del calidarium, l'umidità relativa è di circa l'80% e viene generata dal vapore di un
generatore di vapore. Il calore viene generato principalmente dal riscaldamento panca e dal riscaldamento parete.
Il funzionamento dell'applicazione calidarium può essere suddiviso in più fasi:
–

Operativo:

L'impianto è operativo e può essere avviato.

–

Fase di riscaldamento:

Durante la fase di riscaldamento, l'impianto viene portato all'umidità di
esercizio (vapore) e alla temperatura di esercizio (riscaldamento panca
e parete).

–

Fase bagno:

Durante la fase del bagno, l'umidità della cabina viene impostata al valore
di umidità nominale e il riscaldamento della panca e della parete viene
impostato ai valore di temperatura nominali.

–

Fase di deumidificazione: Dopo la fase del bagno, segue una fase di deumidificazione per asciugare
la cabina.

In alternativa, è possibile stabilire se il sistema passa a uno stato di riscaldamento dopo la fase di bagno,
in cui l'umidità della cabina e le temperature della panca e delle pareti sono regolate su un valore di
mantenimento calore rilevabile. Questo abbrevia la fase di riscaldamento durante la prossima sessione
di bagno. I relè di illuminazione e ausiliari possono essere configurati liberamente per definire in quale
fase devono essere attivi. Di seguito viene riportata una possibile configurazione.
Pronto

Fase di
riscaldamento

Fase bagno

Fase di
deumidificazione

Produzione vapore
Luce
Ventilazione
Essenza
Riscaldamento (panca e parete)
Relè ausiliario
Durata bagno
Durata deumidificazione
Durata avviamento ventilatore
Ritardo di spegnimento luce
Intervallo essenza
Impulso essenza

Appendice
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11.1.3

Applicazione rasul
Il rasula è un rituale di bagno la cui origine è da ricondurre all'antico mondo arabo. Il primo passo consiste
nell'applicare dell'argilla sulla pelle e attendere che si secchi (fase di trattamento). Segue una fase di
bagno in cui la massa argillosa viene ammorbidita dal vapore. L'argilla viene poi rimossa sciacquandola
con una doccia (fase doccia).
Nell'applicazione rasul, l'umidità relativa è di circa l'80% e viene generata dal vapore di un generatore
di vapore. Il calore viene generato principalmente dal riscaldamento panca e dal riscaldamento parete.
Il funzionamento dell'applicazione rasul può essere suddiviso in più fasi:
–

Operativo:

L'impianto è operativo e può essere avviato.

–

Fase di pretrattamento:

Durante la fase di pretrattamento, il riscaldamento panca e parete viene
portato alla temperatura di esercizio. In questa fase è anche possibile
impostare un determinato livello di umidità.

–

Fase di trattamento:

Durante la fase di trattamento, la temperatura della panca e della parete
viene regolata al valore nominale impostato. In questa fase è anche possibile impostare un determinato livello di umidità.

–

Fase di riscaldamento:

Durante la fase di riscaldamento, la cabina viene portata all'umidità di
esercizio (vapore) e il riscaldamento panca e parete alla temperatura di
esercizio.

–

Fase bagno:

Durante la fase del bagno, l'umidità della cabina viene impostata al valore
di umidità nominale e il riscaldamento della panca e della parete viene
impostato al valore di temperatura nominale.

–

Fase di deumidificazione: Dopo la fase del bagno, segue una fase di deumidificazione per asciugare
la cabina.

In alternativa, è possibile stabilire se il sistema passa a uno stato di riscaldamento dopo la fase di bagno,
in cui l'umidità della cabina e le temperature della panca e delle pareti sono regolate su un valore di
mantenimento calore rilevabile. Questo abbrevia la fase di riscaldamento durante la prossima sessione
di bagno. I relè di illuminazione e ausiliari possono essere configurati liberamente per definire in quale
fase devono essere attivi. Di seguito viene riportata una possibile configurazione.
Pronto

Produzione vapore
Luce
Ventilazione
Essenza
Doccia
Riscaldamento
(panca e parete)
Relè ausiliario
Durata trattamento
Durata bagno
Durata doccia
Durata deumidificazione
Durata avviamento
ventilatore
Ritardo di spegnimento luce
Intervallo essenza
Impulso essenza
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Fase di pretrattamento

Fase di
trattamento

Fase di
riscaldamento

Fase bagno

Fase
doccia

Fase di de
umidificazione

11.1.4

Applicazione sauna finlandese
Nell'applicazione sauna finlandese, la cabina sauna è dotata di un'unica stufa sauna. La temperatura
della cabina può essere regolata fino a 110° C con un'umidità relativa del 10% circa.
Il funzionamento dell'applicazione sauna finlandese può essere suddiviso in più fasi:
–

Operativo:

L'impianto è operativo e può essere avviato.

–

Fase di riscaldamento:

Durante la fase di riscaldamento, l'impianto viene portato alla temperatura
di esercizio.

–

Fase bagno:

Durante la fase bagno (fase di sudorazione), la temperatura della cabina
viene regolata al valore nominale impostato.

–

Fase di deumidificazione: Dopo la fase del bagno, segue una fase di deumidificazione per asciugare
la cabina.

In alternativa, è possibile stabilire se, dopo la fase bagno, il sistema passa allo stato di mantenimento del
calore, in cui la temperatura della cabina viene regolata su un valore di mantenimento calore rilevabile.
Questo abbrevia la fase di riscaldamento durante la prossima sessione di bagno. I relè di illuminazione
e ausiliari possono essere configurati liberamente per definire in quale fase devono essere attivi. Di
seguito viene riportata una possibile configurazione.
Pronto

Fase di
riscaldamento

Fase bagno (fase di sudorazione)

Fase di
deumidificazione

Riscaldamento (stufa sauna)
Luce
Ventilazione
Relè ausiliario
Durata bagno
(durata sudorazione)
Durata deumidificazione
Durata avviamento ventilatore
Ritardo di spegnimento luce
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11.1.5

Applicazione Bio sauna
Con l'applicazione Bio sauna, il clima della cabina viene regolato nella temperatura e nell'umidità. La
temperatura è compresa tra 50° C - 110° C e l'umidità relativa può essere impostata tra il 40 - 80 %. Il
calore viene generato da una stufa sauna. L'umidità può essere generata attraverso un serbatoio d'acqua
integrato nella stufa sauna o con un generatore di vapore.
Il funzionamento dell'applicazione Bio sauna può essere suddiviso in più fasi:
–

Operativo:

L'impianto è operativo e può essere avviato.

–

Fase di riscaldamento:

Durante la fase di riscaldamento, l'impianto viene portato alla temperatura
di esercizio (stufa sauna) e all'umidità di esercizio (vapore).

–

Fase bagno:

Durante la fase bagno la temperatura e l'umidità della cabina vengono
regolate al valore nominale impostato.

–

Fase di deumidificazione: Dopo la fase del bagno, segue una fase di deumidificazione per asciugare
la cabina.

In alternativa, è possibile stabilire se, dopo la fase di bagno, il sistema passa a uno stato di mantenimento
del calore, in cui la temperatura e l'umidità della cabina sono regolate su un valore di mantenimento
calore rilevabile. Questo abbrevia la fase di riscaldamento durante la prossima sessione di bagno. I
relè di illuminazione e ausiliari possono essere configurati liberamente per definire in quale fase devono
essere attivi. Di seguito viene riportata una possibile configurazione.
Pronto
Riscaldamento (stufa sauna)
Produzione vapore
Luce
Ventilazione
Essenza
Relè ausiliario
Durata bagno
(durata sudorazione)
Durata deumidificazione
Durata avviamento ventilatore
Ritardo di spegnimento luce
Intervallo essenza
Impulso essenza
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Fase di
riscaldamento

Fase bagno (fase di sudorazione)

Fase di
deumidificazione
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