
Accessori per sauna
Lampada per cromoterapia
Importante
- Devono essere installate da una persona competente.
- Devono essere posizionate ad una altezza minore di 1500mm [non valido per le
cabine ad infrarossi]
-  Tutti  i  fili  e  i  cavi  devono  essere  posizionati  fuori  dalla  cabina  sauna;  se  il
telecomando  viene  utilizzato  all'interno  della  cabina  sauna  abbiate  cura  di
appoggiarlo sulla panca inferiore perché altrimenti rischia il surriscaldamento.

Montaggio
Collocate l'unità dove preferite, nel rispetto del limite di altezza dal suolo (1500
mm). Praticate un foro affinché il cavo di alimentazione fuoriesca da dietro e poi
collegatelo alle luci. Muovete le luci sulle pareti, facendo attenzione a sistemarle
alla stessa distanza dai pannelli, e avvitatele usando i ganci.

Funzionamento
Le luci  possono essere controllate  sia  dal  telecomando che dal  pulsante  sulla
parte anteriore. Il pulsante sulla parte anteriore accende le luci ed ogni volta che
lo  premerete  cambierà  ne  cambierà  il  colore;  se  non  viene  azionato  le  luci
entreranno  automaticamente  in  modalità  cromoterapia  e  proporranno
ciclicamente i colori dello spettro. Il telecomando può essere utilizzato a sua volta
per cambiare il colore, inserire il ciclo e controllare la luminosità.

Velocità del ciclo di colori: 450 secondi a ciclo.

“+” (Cambio di ciclo):
rosso e verde  verde sfuma  → → rosso→
entra  il  blu  blu  e  rosso  rosso→ →
sfuma  blu→   entra  il  verde  blu  e→ →
verde  blu  sfuma  verde  entra  il→ → →
rosso  rosso e verde→
“-”(Cambio di ciclo)
blu  entra il verde  blu e verde  blu→ → →
sfuma  verde  entra il rosso  rosso e→ → →
verde  verde sfuma  rosso  entra il→ → →
blu  blu e rosso  rosso sfuma→ →

Colori/bianco 12 colori + bianco

Uso consigliato Saune da 2 a 5mq

Programmi automatici 2 programmi

Durata approssimativa dei LED 15000 ore

Temperatura dell'ambiente di 
funzionamento

Fino a 100°C

Dimensioni del prodotto 26x22x3,5 cm

Alimentazione 12V Adattatore a CC (110-240V 
CA, 50/60HZ)

Consumo 36W

Dimensioni dell'area 
illuminata

20,8x16,7cm

Numero di LED 475
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