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NIRVANA SAUNA

MANUALE INSTALLAZIONE

INSTALLATION MANUAL
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• Prima di installare, leggere attentamente il presente manuale in ogni sua parte.

• Conservare il presente manuale per tutta la vita del prodotto.

• Non utilizzare il prodotto per scopi diversi da quelli per i quali è stato concepito.

-

bile della loro sicurezza.

• Installare il generatore in un locale destinato a solo uso tecnico.

• Collegare il dispositivo alla rete elettrica tramite un connettore di protezione adeguato.

Megius S.p.A. declina ogni responsabilità, sia per danni diretti o indiretti provocati a persone, animali o cose, 

quando:

• Non sono applicate le norme, i regolamenti e le leggi del Paese in cui è installato questo prodotto.

• Before installing, please read carefully this manual in all its parts.

• Please keep this manual for the life of your product.

• Do not use the product for purposes other than those for which it was conceived.

-

sence of powered parts and potentially high temperature surfaces require that each operation be carried out 

-

ce or have received instructions on the use of the device by a responsible person of their safety.

• Do not install the generator inside the steam bath.

• Connect the device to the power supply via an appropriate protected electrical connection.

Megius S.p.A. denies all responsibility when:

-

stems in the country in which the product is installed.

Avverteze generali / General warnings
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Informazioni generali

Gentile Cliente, Complimenti!

Grazie per aver scelto un prodotto 

Prima di utilizzare il prodotto si conceda o di tempo, per la lettura di questo manuale in ogni 

sua parte. Ciò à un utilizzo migliore ed in totale sicurezza.

Questo manuale è un’appendice e riguarda il funzionamento della sola tastiera di comando.

• I dati e presente manuale non impegnano la .

il o sostituzione.

• Prima di utilizzare il prodotto, è presente manuale e attenersi a

quanto prescritto.

• Per interventi di manutenzione straordinaria contattare l’assistenza tecnica 

• non si assume nessuna responsabilità per quanto possa derivare da un uso improprio 

del prodotto.

Togliere tensione all’impianto prima di qualsiasi 
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Descrizione dei tasti

Riscaldamento Programmazione

Sinistra Su Giù

Descrizione del display

Temperatura

misurata

Temperatura 

programmata

Tempo rimanente prima dello 

spegnimento automatico
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Aumenta o diminuisci valore

Spegnimento

attesa

Riscaldamento in corso

Per regolare la temperatura:

Accensione
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Accendere le luci

seconda luce è visibile solo se 

installazione.

spegne tutte le luci

tenendo le luci accese

Blocco tastiera

Tenere

premuto

6 sec

Adesso la tastiera è bloccata. 

Per disattivare, ripetere la procedura.

Riscaldamento in corso
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Configurazione accensione programmata

Il generatore si accenderà una volta sola, al 

raggiungimento dell’orario programmato.

Se l’accensione automatica è impostata,

Il bagno turco si accenderà ogni giorno della 

settimana selezionato, rispettando gli orari 

Mon: lunedì

Tue: martedì

Wed: mercoledì

: giovedì

: venerdì

Sat: sabato

Sun: domenica

Tenere 

premuto

3 sec

L’accensione temporizzata può essere programmata in 

due modi:

Accensione e spegnimento una-tantum ad un orario

l’accensione indipendente in vari giorni della

settimana (ad es: lun-ven

Sposta il cursore

Accetta

Annulla
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Messaggi di errore

Dopo 30” la retro illuminazione torna a bassa intensità; la tastiera resta 
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Via Torino 18, Mestrino - Padova - ITALY

Tel. +39 049 9048711
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