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Avvertenze generali

• 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.
• Non apportare modifiche al prodotto, e non eseguire nessun tipo di intervento non autorizzato. La
presenza di parti in tensione, e di superfici potenzialmente a temperatura elevata richiedono che ogni
intervento sia eseguito da personale qualificato.
• L’utilizzo di questo prodotto è riservato alle persone. Non è inteso per l’uso da parte di soggetti con
ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o con insufficiente esperienza o conoscenza, a meno
che non siano sotto sorveglianza o abbiano ricevuto istruzioni sull’uso dell’apparecchio da parte di
una persona responsabile della loro sicurezza.
• Installare il generatore in un locale destinato a solo uso tecnico.
• Non installare il generatore all’interno del bagno turco.
• Collegare il dispositivo alla rete elettrica tramite un connettore di protezione adeguato.
• Effettuare la connessione elettrica conformemente ai dati di targa riportati sull’apparecchio nella
etichetta.

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

• L’installazione non è eseguita da: personale tecnico specializzato, qualificato ed abilitato.
• Non sono applicate le norme, i regolamenti e le leggi del Paese in cui è installato questo prodotto.
• Le istruzioni per l’installazione e/o la manutenzione contenute nel presente manuale non sono state
seguite.
• Sono impiegati materiali e/o ricambi non originali, o non idonei, o non certificati.

Avvertenze generali
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Tecnici/Technicians

Elettricista

Elettrician

DPI

Attrezzature/Tools

Idraulico

Plumber
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Schema impianto mandata vapore / Steam supply schematics

Schema impianto di scarico / Water drain schematics

Usare esclusivamente tubo in acciaio o in rame (non in plastica), diametro 20mm, con attacco 
da ½" verso il generatore. Il tubo deve essere isolato adeguatamente e adatto ad alte 
temperature > 120°C.
Only use stainless steel or copper pipes (no plastic pipes), diameter 20mm, with connection 
½" GAS on the steam generator side. Pipe should be properly insulated and suitable for 
temperatures > 120°C.

Usare esclusivamente tubi di scarico adatti per acqua calda fino a 95°C.
Only use drain pipes suitable for water up to 95°C.

Usare esclusivamente tubo in rame (non in plastica), diametro 18x1mm, con attacco da ½” verso 
il generatore. Il tubo deve essere isolato adeguatamente e adatto ad alte temperature > 120°C.

Schema impianto mandata vapore
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Installazione Elettrica:

- Installare il generatore in un locale destinato al solo uso tecnico.
- Non installare il generatore all’interno del bagno turco.
- Collegare il dispositivo alla rete elettrica tramite un magnetotermico di protezione adeguato.
- Effettuare la connessione elettrica conformemente ai dati di targa riportati sull’apparecchio.

Possibilità di installazione2 Possibilità di installazione/Installation Possibilities

Installazione Elettrica:
Installare il generatore in un locale destinato al solo uso 
tecnico.
Non installare il generatore all’interno del bagno turco.
Collegare il dispositivo alla rete elettrica tramite un 
magnetotermico di protezione adeguato.
Effettuare la connessione elettrica conformemente ai 
dati di targa riportati sull’apparecchio.

Electrical Installation:
Install the steam generator in the adequate technical 
room.
Do not install the steam generator inside the steam bath.
Connect to the power supply by automatic thermal 
magnetic circuit breaker.
Wire the connection according to specs of steam 
generator label

Modello Potenza 
Kw

Tensione di 
alimentazione

AWZGV28 2,8 230V-50Hz

AWZGV56 5,6 230V-50Hz

Model Power
Kw

Power supply

AWZGV28 2,8 230V-50Hz

AWZGV56 5,6 230V-50Hz

Modello Potenza Kw Tensione di alimentazione

AWZGV28 2,8 230V-60Hz

AWZGV56 5,6 230-380-415V-60Hz
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1) Generatore di vapore
2) Scatola inox da incasso a muro per alloggiare display di comando
3) Erogatore di vapore
4) Scatola per sonda di temperatura
5) Cavo elettrico per collegamento al display
6) Cavo elettrico con sensore di temperatura
7) Manuale d’uso e istruzioni di montaggio
8) Flessibile per carico acqua L.300mm (attacco Ø1/2”F)
9) Flessibili per uscita vapore e scarico acqua L.410mm(attacco Ø1/2”F) (2pz)
10) Raccordo niples per tubo rame Ø18x1(n° 2 pz)
11) Raccordo a L femmina per tubo rame Ø18x1(3 pz)
12) Raccordo a T femmina per tubo rame Ø18x1(1 pz)
13) Display di comando
14) Coibentazione per tubo rame 4 metri
15) Tubo rame Ø18x1 lunghezza 4 metri
16) Cavo di prolunga per collegamento display-generatore
17) Manicotti Ø1/2”M (2pz)

MODELLO MISTERY
GENERATORE DI VAPORE 2,8 KW

Generatore di vapore MISTERY 2,8 kW
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Scheda alimentata a 230V 50/60Hz / Main Board with 230V 50/60Hz

M16

M17

T

M18

Scheda di alimentazione a 230V 50/60Hz
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MODELLO MISTERY
GENERATORE DI VAPORE 5,6 KW

Generatore di vapore MISTERY 5,6 kW

1) Generatore di vapore
2) Scatola inox da incasso a muro per alloggiare display di comando
3) Erogatore di vapore (2pz)
4) Scatola per sonda di temperatura
5) Cavo elettrico per collegamento al display
6) Cavo elettrico con sensore di temperatura
7) Manuale d’uso e istruzioni di montaggio
8) Flessibile per carico acqua L.300mm (attacco Ø1/2”F)
9) Flessibili per uscita vapore e scarico acqua L.410mm(attacco Ø1/2”F) (2pz)
10) Raccordo niples per tubo rame Ø18x1(n° 3 pz)
11) Raccordo a L femmina per tubo rame Ø18x1(6 pz)
12) Raccordo a T femmina per tubo rame Ø18x1(1 pz)
13) Display di comando
14) Coibentazione per tubo rame 4 + 4 metri
15) Tubo rame Ø18x1 lunghezza 4 + 4 metri
16) Cavo di prolunga per collegamento display-generatore
17) Manicotti Ø1/2”M (2pz)

MODELLO MISTERY 
GENERATORE DI VAPORE 5,6 kW 
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Scheda alimentata a 230V 50/60Hz / Main Board with 230V 50/60Hz

M16

M17

T

M18

Scheda di alimentazione a 230V 50/60Hz
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Scheda alimentata a 380-415V / Main board with 380-415VScheda di alimentazione a 380-415 V
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Interfaccia controllo remoto / Remote control interface

6

5

4

3

2

1

Controllo remoto
Contatto pulito privo di potenziale
Remote control
Potential-free contact

Interfaccia controllo remoto
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Posizionamento della sonda di temperatura / Temperature prope positioning

1000 - 2000 mm

16
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Sonda di temperatura
Temperature probe

Uscita vapore
Steam nozzle

Posizionare l’uscita vapore lontano dalle panche, pericolo di scottature!
Install the steam nozzle away from the benches. High temperature danger!

Posizionamento della sonda di temperatura
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Installazione della bocchetta vapore

Viti 
+ 

tasselli 
2pz Ø6
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Installazione della sonda di temperatura / Installing the temperature probe

Sonda di temperatura
Temperature probe

x2

Installazione della sonda di temperatura
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Installazione a parete

Viti + tasselli + rondella 
Ø8
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Installazione a parete
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Informazioni generali

Gentile Cliente, Complimenti!

Grazie per aver scelto un prodotto Megius S.p.A.
Prima di utilizzare il prodotto si conceda qualche minuto di tempo, per la lettura di questo manuale in ogni 
sua parte. Ciò Le consentirà un utilizzo migliore ed in totale sicurezza.
Questo manuale è un’appendice e riguarda il funzionamento della sola tastiera di comando.
Megius S.p.A. si riserva il diritto di fare qualsiasi tipo di modifica, anche senza preavviso.

LEGENDA DEI SIMBOLI

Leggere attentamente il presente manuale prima di utilizzare il prodotto.

Avvertenza importante che segnala situazioni di pericolo.

AVVERTENZE GENERALI

• I dati e le caratteristiche riportati nel presente manuale non impegnano la Megius S.p.A.. che si riserva 
il diritto di apportare tutte le modifiche ritenute opportune senza obbligo di preavviso o sostituzione.

• Prima di utilizzare il prodotto, è fondamentale leggere attentamente il presente manuale e attenersi a 
quanto prescritto.

• Per interventi di manutenzione straordinaria contattare l’assistenza tecnica Megius S.p.A.

• Megius S.p.A. non si assume nessuna responsabilità per quanto possa derivare da un uso improprio 
del prodotto.

OPERAZIONI ELETTRICHE

Togliere tensione all’impianto prima di qualsiasi 
operazione sulle componenti elettriche.
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Descrizione dei tasti

Display

ON/OFF Riscaldamento Luci Programmazione

Sinistra Su Giù Destra

Stato (ON/OFF)

Descrizione del display

Temperatura
misurata

Temperatura 
programmata

Tempo rimanente prima dello 
spegnimento automatico

I valori di temperatura e umidità visualizzati a display sono puramente indicativi, e relativi 
alla posizione in cui il sensore è installato. Sono possibili scostamenti fra valori 
visualizzati e valori reali fino al 10%.
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Risciacquo caldaia

ON

Standby

OFF

Seleziona valore da modificare

Aumenta o diminuisci valore

Spegnimento

attesa
20 sec

Riscaldamento in corso

Standby

OFF

Per regolare la temperatura:

Accensione

Se lampeggia il tasto     , attendere qualche 
minuto.

Il generatore sta facendo dei cicli di risciacquo 
anticalcare e non può essere interrotto.

Se viene tolta alimentazione durante questa 
fase, i cicli verranno ripetuti alla prossima 
accensione.
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Accendere le luci

Se installata 1 luce bianca

* La seconda luce è visibile solo se 
configurata in fase di installazione.

Seleziona funzione

Esce dalla schermata e 
spegne tutte le luci

Esce dalla schermata 
tenendo le luci accese

Standby

Blocco tastiera

Tenere
premuto
6 sec

Il tasto on/off lampeggia

Adesso la tastiera è bloccata. 
Per disattivare, ripetere la procedura.

Riscaldamento in corso

Luce on/off
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Configurazione accensione programmata

OFF

Standby

Configurazione data e ora
GG/MM/AA
HH:MM

Configurazione accensione programmata:
Il generatore si accenderà una volta sola, al 
raggiungimento dell’orario programmato.

Conferma

Se l’accensione automatica è impostata,
Verrà mostrato «auto start on» sul display

Configurazione timer settimanale.
Il bagno turco si accenderà ogni giorno della 
settimana selezionato, rispettando gli orari 
della schermata precedente.

Mon: lunedì
Tue: martedì
Wed: mercoledì
Thu: giovedì
Fri: venerdì
Sat: sabato
Sun: domenica

Tenere 
premuto
3 sec

L’accensione temporizzata può essere programmata in 
due modi:

1) Accensione e spegnimento una-tantum ad un orario
specifico (ad es. alle dalle 14:00 alle 20:00 del
giorno dopo)

2) Timer settimanale che permette di programmare
l’accensione indipendente in vari giorni della
settimana (ad es: lun-ven dalle 14:00 alle 20:00,
sabato e domenica spenta).

In entrambe i casi è possibile impostare una o due fasce 
orarie giornaliere (ad es. dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 
16:00 alle 20:00).

Modifica valore

Sposta il cursore

Accetta

Annulla

Commutare tra 1 fascia oraria e 2 fasce orarie giornaliere:

Usando   Seleziona AUTO ON 2



26

Messaggi di errore

Codice allarme 
visualizzato Condizione di Attivazione Ripristino

E1_1
Mancata comunicazione tra tastiera e 
potenza.
Timeout di comunicazione (5”)

Spegnere e riaccendere.
Se si ripresenta, controllare i cavi ed i 
connettori.

E2_1 Temperatura >= 60°C Attendere che il bagno turco si raffreddi sotto i 
40°C

E2_2 Temperatura fuori range (1÷127˚C) Temperatura troppo alta o troppo bassa, o 
sonda di temperatura guasta.

E3 Guasto EEPROM o Tastiera Spegnere e riaccendere. Se si ripresenta, 
sostituire la tastiera.

E6
Timeout durante la fase di scarico. 
Elettrovalvola di scarico intasata o guasta; 
oppure sonda di livello guasta

Pulire o sostituire l’elettrovalvola di scarico;
Sostituire la sonda di livello.

E7

Timeout durante la fase di carico.
Elettrovalvola di carico intasata o guasta; 
sonda di livello guasta oppure mancanza di 
acqua dalla rete.

Verificare che arrivi acqua; 
Pulire o sostituire l’elettrovalvola di carico; 
Verificare il collegamento elettrico di terra;
Sostituire la sonda di livello.

E8_1 Relè 1 APERTO quando dovrebbe essere 
CHIUSO Sostituire la scheda di potenza

E9_1 Relè 1 CHIUSO quando dovrebbe essere 
APERTO

Sostituire la scheda di potenza

E8_2 Relè 2 APERTO quando dovrebbe essere 
CHIUSO

Sostituire la scheda di potenza

E9_2 Relè 2 CHIUSO quando dovrebbe essere 
APERTO

Sostituire la scheda di potenza

E8_3 Relè 3 APERTO quando dovrebbe essere 
CHIUSO

Sostituire la scheda di potenza

E9_3 Relè 3 CHIUSO quando dovrebbe essere 
APERTO

Sostituire la scheda di potenza

In caso di errori, la centralina mostra un codice numerico sul display e 
sospende qualsiasi funzione in corso. 

Dopo 30” la retro illuminazione torna a bassa intensità; la tastiera resta 
bloccata in questo stato fino al reset.

Operazioni da fare: Togliere tensione all’impianto, risolvere le condizioni di 
errore, e ripristinare tensione all’impianto.
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NOTE
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