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IT NOTIZIE GENERALI

Per consentirVi di utilizzare al meglio questa colonna,
leggere attentamente il presente

“Libretto di montaggio, uso e manutenzione” 
prima di utilizzarla

e conservarlo accuratamente per una possibile futura consultazione.

Questo manuale è stato pensato espressamente per Voi
e fornisce una guida all’uso corretto della colonna.

Buona lettura e soprattutto buon relax!

Per eventuali chiarimenti è possibile contattare
il Servizio Clienti 

“numero di telefono
indicato nell’ultima pagina del libretto”

IMPORTANTE
Prima di iniziare l’installazione 
leggere il presente libretto istruzioni.
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ITINSTALLAZIONE

A - INSTALLAZIONE

L’installazione DEVE essere eseguita da personale qualificato nel rispetto delle disposizioni 
nazionali relative agli impianti elettrici civili e industriali.

Per l’installazione meccanica vedere pagina 19.

L’installatore, prima di effettuare il collegamento elettrico ed idraulico all’apparecchiatura, DEVE 
pretendere dall’utente, la dichiarazione di conformità degli impianti dello stabile (prevista, in 
Italia, dalla legge n. 46 del 05.03.90).

 In mancanza di tale documento il costruttore declina qualsiasi 
responsabilità per gli impianti, o locali, destinati ad accogliere 
le proprie apparecchiature.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

B - INSTALLAZIONE IDRAULICA (Secondo le norme e disposizioni locali)

L’installazione idraulica DEVE essere eseguita da personale qualificato nel rispetto delle 
disposizioni di legge e delle norme di sicurezza in materia.

 Il costruttore declina ogni responsabilità se il prodotto viene 
installato senza il rispetto delle norme e delle prescrizioni che di 
seguito vengono specificate. 
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IT

C - INSTALLAZIONE ELETTRICA

Accertarsi che l’impianto elettrico dello stabile:
- sia conforme alle norme in vigore alla data d’installazione o alla norma d’installazione nazionale 

in vigore (per l’Italia norma CEI 64.8);
- sia protetto da un interruttore differenziale.

Accertarsi che l’impianto di messa a terra sia efficiente e conforme alle disposizioni nazionali.

INSTALLAZIONE

- - - riservato al tecnico installatore - - - 

D - COLLEGAMENTO IDRAULICO

Effettuare il collegamento dagli attacchi acqua a parete (calda-fredda) ai rispettivi attacchi dietro 
la colonna.
In fase di collegamento, attenzione alla simbologia presente sulla rubinetteria (acqua fredda-calda).
- Rosso = acqua calda (C)
- Blu = acqua fredda (F)

Per lo schema di collegamento vedere la pagine 25 e 31



7

ITINSTALLAZIONE

- - - riservato al tecnico installatore - - - 

Prima di procedere al montaggio e al collegamento della colonna proteggere il piatto doccia con 
un foglio di cellophane o con del cartone per evitare che residui solidi possano danneggiare la 
superficie dello stesso e/o ostruire lo scarico.

 • Il mancato rispetto di quanto descritto nelle pagine preceden-
ti comporta l’annullamento della garanzia.

 • Si consiglia di installare la colonna in un locale alto almeno 
2,50 mt.
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 N = .......................212 cm L2 = ................ 120,5 cm
 T1 = ........................15 cm Z = .........................15 cm
 T2 = ........................94 cm J = ..........................4 max 
 U = ........................ 2,9 cm

IT

E - SCHEMA DI INSTALLAZIONE

C -  Attacco acqua calda per rubinetteria 1/2” 
F - Attacco acqua fredda per rubinetteria 1/2” 
K - Area per attacchi tubi flessibili

 L’installazione deve avvenire a pavimento e pareti finite.

Quote predisposizione area

SCHEMA DI INSTALLAZIONE

- - - riservato al tecnico installatore - - - 
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Parete
finita

Per la predisposizione e il posizionamento piatto 
consultare le rispettive istruzioni.

Raccordi 
NON forniti

SCHEMA DI INSTALLAZIONE

Attacco
femmina 1/2”
a filo parete

Il disegno rappresenta 
una installazione SX. 

La DX è speculare.

Raccordi 
NON forniti

- - - riservato al tecnico installatore - - - 
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IT

F - DATI TECNICI

Tensione ................................................................................... Volt 230~

Frequenza ...................................................................................Hz 50-60

Potenza assorbita ................................................................... kw 60

Corrente massima ...................................................................... A --

Allaccio acqua fredda e calda (1) ...............................................  1/2”

Cavo alimentazione  ....................................................................  --

Pressione di rete (atm) ........................................................ atm 2,5-5,0 (2)

Portata acqua ..................................................................... lt/min 8÷13

Pressione dinamica ................................................................bar 2

Temperatura acqua fredda ....................................................°C 5÷25

Temperatura acqua calda ......................................................°C 50÷80 (3)

Peso netto colonna ...............................................................(kg) ___

(1) prevedere due tubi flessibili.
(2) Per pressioni superiori a 5 bar installare un riduttore 

di pressione a monte della tubatura.
(3) per garantire il corretto funzionamento la 

temperatura dell’acqua deve essere di 50°C.

 Eseguire l’installazione 
e l’assemblaggio 
seguendo le istruzioni 
e la sequenza illustrata 
dalla pagina 18.

DATI TECNICI

Ed 09/2019

Cod. CDCDTES

E SHOWER

Cod. CDCDTESIT

Istruzioni uso e manutenzione IT

COLONNA DOCCIA

Istruzioni di montaggio
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ITMONTAGGIO TUBO FLESSIBILE DOCCETTA

cono corto

cono lungo

G - MONTAGGIO TUBO FLESSIBILE DOCCETTA

- Avvitare il tubo flessibile (a) al raccordo filettato (b).
- Avvitare il raccordo conico lungo (e) alla doccetta (d).

 Assicurarsi di interporre le guarnizioni (c), in dotazione, tra i 
raccordi filettati (b e f) e le ghiere del tubo spiralato (a)
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IT

H - FUNZIONI

- Accensione sistema 
• Dare tensione per accendere il sistema.

- Funzione “Bluetooth” 
• Accendere il sistema, quindi mantenere premuto
 il piccolo pulsante in acciaio inox per 3 secondi per
 avviare il Bluetooth, il led attorno al pulsante si accende in modalità intermittente.
• Connettere il Bluetooth al proprio
 dispositivo utilizzando l’ID SFA
 e la password “1111”.
• Mantenere ancora premuto 
 il pulsante per 3 secondi per 
 disattivare la funzione Bluetooth,
 anche il led si spegne. 

• Quando la funzione Bluetooth
 è attiva, il led attorno al pulsante
 è sempre in modalità
 “intermittente”.

- Funzione “Luce/cromoterapia” 
• Accendere il sistema, quindi premere 
 il piccolo pulsante in acciaio inox:
- alla prima pressione si accende la luce bianca,
- alla seconda pressione la luce cambia colore secondo la sequenza: 
 rosso --> verde --> blu --> rosso&verde --> rosso&blu --> verde&blu --> rosso ... 
- alla terza pressione la luce si ferma sul colore attivo,
- alla quarta pressione la luce si spegne. 

• Quando la funzione Luce è attiva,  il led attorno al pulsante è sempre di colore blu.

- Rubinetteria termostatica digitale 
• Dare tensione per accendere il sistema; la rubinetteria digitale è in standby.

1. Accensione del display
- Accendere il sistema premendo la manopola di destra, quest’ultima si illuminerà di 

viola. 
- Il display visualizza la temperatura corrente. La temperatura preimpostata è 38°C.

FUNZIONAMENTO
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42°C

IT

2. Selezione uscita acqua
- Una volta accesso il sistema, mantenere premuto e ruotare la manopola di destra per 

selezionare la modalità di uscita dell’acqua.
 Il display visualizza    (doccetta) oppure    (soffione) indicando la modalità 

selezionata.

3. Regolazione della temperatura
- Ruotare la manopola di destra in senso orario per aumentare la temperatura dell’ac-

qua; ruotare la manopola in senso antiorario per diminuirla. 
 La temperatura massima impostabile è 45°C.
- La manopola si illumina di rosso quando la temperature impostata è compresa fra 40 

e 45°C e si illumina di blu quando la temperatura impostata scende sotto i 25°C (sul 
display si visualizza la scritta “COLD”). 

 Il display indica sempre la temperatura durante la regolazione.
- La temperatura minima dipende dalla temperatura dell’acqua dell’impanto.
- Nell’uso normale il sistema memorizza l’ultima temperatura dell’acqua impostata per 

l’ultimo utilizzo della doccia.

4. Spegnimento display
- Premere la manopola di destra una seconda volta per spegnere il sistema termostati-

co e chiudere l’erogazione dell’acqua. 
 La luce sotto la manopola si spegne.

FUNZIONAMENTO
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IT FUNZIONAMENTO

Codice errore                    Possibili cause Soluzione

GUASTO INGRESSO
ARIA FREDDA
(COLD INLET

FAILURE)

Il sensore di temperatura 
rileva l’anomalia causata 

dall’improvvisa mancanza di 
acqua fredda in ingresso

Verificare che la pressione 
dell’acqua in entrata sia 

corretta e sufficiente
Premere la manopola 

di destra per resettare il 
sistema quindi ripremerla 
per avviare l’erogazione 

dell’acqua

GUASTO CONTROLLO
 TEMPERATURA
(TEMPERATURE

CONTROL FAILURE)

Sensore di temperatura 
acqua in uscita guasto

Contattare il servizio di 
assistenza tecnica

GUASTO SENSORE 
TEMPERATURA ACQUA 

IN INGRESSO
(INLET TEMPERATURE

CONTROL FAILURE)

Sensore di temperatura 
acqua calda guasto

Contattare il servizio di 
assistenza tecnica

GUASTO SELETTORE
USCITA ACQUA
(OUTLET SWITCH

FAILURE)

Dispositivo di deviazione 
acqua guasto

Contattare il servizio di 
assistenza tecnica

ERRORE DI
CONNESSIONE

(CONNECTION ERROR)

Cavo non collegato Verificare che i connettori 
elettrici siano correttamente 
collegati (vedere sequenza 

di montaggio).
Premere la manopola 

di destra per resettare il 
sistema quindi ripremerla 
per avviare l’erogazione 

dell’acqua

Pin di collegamento 
danneggiati

Contattare il servizio di 
assistenza tecnica

I - RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Tutti i malfunzionamenti vengono indicati da un codice di errore sullo schermo del display.
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ITFUNZIONAMENTO

Codice errore                    Possibili cause Soluzione
TEMPERATURA
ACQUA CALDA

SUPERIORE A 85°
(INLET HOT WATER 

TEMPERATURE OVER 
85°C)

La temperatura dell’acqua 
calda erogata supera gli 

85°C

Regolare la temperatura
dell’acqua calda (<85°).

Se necessario contattare il 
servizio di assistenza tecnica

TEMPERATURA ACQUA 
CALDA EROGATA  
TROPPO BASSA

(INLET HOT WATER 
TEMPERATURE IS TOO 

LOW)

Mancanza di acqua calda Verificare che il 
termostato sia alimentato 

elettricamente e sia acceso.
Verificare che la caldaia 

domestica funzioni 
correttamente

La temperatura dell’acqua 
calda erogata è troppo bassa

Con la manopola di destra 
regolare la temperatura
dell’acqua calda (≥55°)

Valvola di ritegno in entrata 
acqua calda guasta.

Pressione acqua fredda 
troppo alta

Controllare che la valvola 
sia pulita e che non ci siano 

oggetti estranei al suo 
interno

Il tubo di ingresso acqua 
calda è troppo lungo quindi 
l’acqua miscelata non può 

raggiungere la temperatura 
preimpostata entro 2 minuti

Riavviare la doccia
(svariate volte, se necessario)

TEMPERATURA ACQUA 
FREDDA EROGATA  

TROPPO ALTA
(INLET COLD WATER 

TEMPERATURE IS TOO 
HIGH)

La temperatura dell’acqua 
fredda erogata è troppo alta

Con la manopola di destra 
regolare la temperatura
dell’acqua fredda (≤25°)

Con la manopola di destra 
regolare la temperatura sul 

display fino a quando non si 
visuallizza “COLD”

Valvola di ritegno in entrata 
acqua fredda guasta.

Pressione acqua calda 
troppo alta

Controllare che la valvola 
sia pulita e che non ci siano 

oggetti estranei al suo 
interno
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IT MANUTENZIONE E PULIZIA

L - MANUTENZIONE ORDINARIA

Per la pulizia della colonna utilizzare SOLO detergenti liquidi neutri.
Per mantenere lucide le superfici, utilizzare periodicamente un panno e del normale polish.

 Non utilizzare detersivi o materiali abrasivi, alcool, diluenti, 
sostanze corrosive o altri solventi.

 Le colonne doccia “Techno shower”, sulla loro superficie pre-
sentano un particolare trattamento denominato “anti finger”.

  Questo trattamento è finalizzato a proteggere la superficie in 
acciaio della colonna doccia da involontarie “impronte“ che 
potrebbero rimanere sulla superficie stessa.

  In considerazione di questo trattamento si consiglia di non 
utilizzare i classici prodotti anticalcare che potrebbero dan-
neggiare il trattamento, causando la formazione di macchie 
(dovute all’asportazione del trattamento).

  Un soluzione ottimale è quella di utilizzare una soluzione di 
aceto e bicarbonato 
pas- sando la superfi-
cie in acciaio con una 
spugna in schiuma 
melamminica o con 
una spugna magica.
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IT

L1 -   PULIZIA GETTI

Pulire con una spugna tutti i getti (sia quelli dorsali che quelli verticali).

Per mantenere puliti gli ugelli passare un dito sugli stessi per favorire l’uscita di eventuali impurità 
che potrebbero ostruirli.

 Non utilizzare oggetti metallici (chiodi, spilli, etc.) per pulire il 
getto.

 Potrebbe rovinarsi irreparabilmente.

 Non cercare di smontare i getti.

MANUTENZIONE E PULIZIA
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Istruzioni di montaggio -

Assembly instructions -

IT

EN

Prima dell’installazione

- Dopo aver rimosso i componenti dagli imballi, verificare visivamente 

che gli stessi non presentino difetti.

- Qualsiasi difetto deve essere segnalato al fornitore prima 

dell’assemblaggio delle varie parti e dell’installazione.

- Qualsiasi reclamo relativo a imperfezioni del prodotto sarà accettato 

SOLO se segnalato prima dell’assemblaggio delle varie parti e 

dell’installazione.

Before starting assembly

-  After removing the components from packaging, visually check that  

they show no defects.

-  Any defect must be reported to the supplier before assembling the 

 various parts and before installation.

-  Any complaint related to imperfections of the product will be 

accepted ONLY  if reported before assembling the various

 parts and before installation.
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ø 8,0mm

Attrezzatura necessaria per l’installazione - NON FORNITO
Equipment necessary for installation - NOT SUPPLIED

ATTREZZATURA NECESSARIA
NECESSARY EQUIPMENT
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COMPONENTI FORNITURA
SUPPLIED COMPONENTS

01

03

06

02

09
08

07

05

11

10
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COMPONENTI FORNITURA
SUPPLIED COMPONENTS

12 13

15

16

18

17

14

19

20
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SEQUENZA DI MONTAGGIO
ASSEMBLY SEQUENCE

Calda

Warm

Fredda

Cold

Calda

Warm

Fredda

Cold

1/13

NOTA IMPORTANTE
IMPORTANT NOTE

     - Eseguire l’installazione e l’assemblaggio della colonna 
  rispettando la sequenza illustrata.

    - Perform installation and assembly of the column shower 
  respecting the shown sequence.

Prima di iniziare il montaggio chiudere l’acqua.
Close water before starting assembly
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SEQUENZA DI MONTAGGIO
ASSEMBLY SEQUENCE

2/13

01

06

Rimuovere tutte le pellicole protettive.
Remove all protective films
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SEQUENZA DI MONTAGGIO
ASSEMBLY SEQUENCE

06

01
12

3/13
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SEQUENZA DI MONTAGGIO
ASSEMBLY SEQUENCE

1

2

3

4

2

3

4

1

Luci
Light

Cassa
Speaker

Termostato
Thermostat

Pulsante cromoterapia
Chromotherapy button

Cavo di alimentazione
Power cable

Collegare i cavi come indicato
Connect the cables as indicated

4/13
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SEQUENZA DI MONTAGGIO
ASSEMBLY SEQUENCE

01

15

14

18

Assicurarsi che il cavo di alimentazione rimanga 
all’esterno prima di chiudere il coperchio.

Make sure the power cable remains at the exterior
before closing the cover.

5/13
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SEQUENZA DI MONTAGGIO
ASSEMBLY SEQUENCE

12
0,

5 
cm

=

69
,5

 c
m

3 
cm A

3 
cm

3 
cm

10

=

Proteggere il piatto con cartone o pluriball
Protect the plate with cardboard or bubble wrap

A = 1/2 larghezza piatto 
A = 1/2 plate width

6/13
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SEQUENZA DI MONTAGGIO
ASSEMBLY SEQUENCE

3 
cm

1

2 5

13 13

ø 8 mm

Aspirare i residui delle forature
Vacuuming drill residues

7/13
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SEQUENZA DI MONTAGGIO
ASSEMBLY SEQUENCE

17

1

2

Raccordi e tubi flessibili da 1/2” - NON IN DOTAZIONE

Fittings and hoses 1/2” - NOT EQUIPPED

8/13
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SEQUENZA DI MONTAGGIO
ASSEMBLY SEQUENCE

OFF  0

Verificare che i connettori, della 
parte elettrica preinstallata nella 

colonna, non si siano allentati 
durante il montaggio.

Check that the connectors, of the 
preinstalled electrical part in the 
column are not loosened during 

assembly.

9/13
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SEQUENZA DI MONTAGGIO
ASSEMBLY SEQUENCE

OFF  0

14

15

15

Inserire nella canalina predisposta 
il cavo di alimentazione e collegarlo

 al trasformatore.

Insert the power cable in the 
corrugated hose and connected to 

the trasformer.

10/13
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SEQUENZA DI MONTAGGIO
ASSEMBLY SEQUENCE

1

2

11/13
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SEQUENZA DI MONTAGGIO
ASSEMBLY SEQUENCE

12/13
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SEQUENZA DI MONTAGGIO
ASSEMBLY SEQUENCE

Calda

Warm

Fredda

Cold

13/13
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