


1. Funzionamento e pulizia della spa (tubi e getti) per 20 minuti

2. Scaricare l’acqua della spa

3.  Verifica del funzionamento della valvola di scambio

4. Pulizia dello scafo con un detergente raccomandato

5. Ispezione e pulizia di cartucce e filtri

6. Ispezione / pulizia / sostituzione del cestello del filtro e della diga

7. Controllo del coperchio di aspirazione per danni e accumulo di detriti

8. Pulizia dei cuscini

9. Controllo della tastiera principale

10. Controllo dello scafo per guasti e danni

11. Controllo della valvola venturi

12. Controllo della valvola di bypass

13. Ispezione dei raccordi delle pompe per verificare che siano a tenuta stagna

14.|     Ispezione dei raccordi del raccordo di riscaldamento per verificare che siano 
a tenuta stagna

15. Controllo delle pompe per verificare che siano saldamente collegate

16.  Controllo delle spine, controllo della scheda madre

17. Controllo delle fascette stringitubo

18. Verifica dei collegamenti in PVC e dei collegamenti dei tubi

19. Controllo dei componenti interni e delle tubazioni

20. Rimuovere i detriti

21. Controllo dei componenti interni sulla scheda madre

22.   Funzionalità elettrica e test di connettività, compresa la messa a terra

23. Pulizia del getto

24. Lavare la spa

25. Riempi con acqua

26. Verificare la presenza di perdite

27. Verifica della funzione di avvio

28. Attiva le pompe per liberare le sacche d’aria

29. Verifica del funzionamento delle pompe

30. Controllo del sistema di riscaldamento

31. Pulizia della copertura della spa

32. Pulizia della parte interna del coperchio

33.  Pulendo la gonna composita o il colore dei pannelli di legno

34. Consegna gratuita di prodotti chimici (se richiesta)

35. Scheda generale di manutenzione dell’acqua

LISTA DI CONTROLLO
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GARANTIES
5 anni di garanzia sulla struttura della spa
2 anni di garanzia sulla superficie del acrilico
2 anni di garanzia su apparecchiature standard e opzionali (sistema di controllo, pompe di massaggio e di circolazione, riscaldatore, modulo WiFi, ricevitori. 
Le apparecchiature spa sono garantite contro guasti dovuti a difetti di materiale o di fabbricazione per due anni dalla data di consegna originale. Nessuna 
garanzia su fusibili, lampadine o sigilli)
1 anno di garanzia su gli panneli laterali
1 anno di garanzia su LED e sistema di cromoterapia
1 anno di garanzia sul coperchio isotermico Parti di controllo in plastica esterne quali schiumatoi, cuscini o maniglie delle valvole: questi componenti 
sono soggetti a variazioni di pH e non possono pertanto essere inclusi nella garanzia.

Limiti di garanzia:
La garanzia non copre danni derivanti da uso improprio, mancanza di manutenzione o controllo della qualità dell’acqua (variazione del pH, mineralità 
dell’acqua da calcare o altri minerali (ferro, sali, ecc.)
Il produttore si riserva il diritto di sostituire le parti degradate con parti equivalenti o ricondizionate)
Poiché i sistemi di ricezione radio e Bluetooth dipendono dalle condizioni locali, non sono coperti da garanzia.
Come promemoria, il segnale può in particolare essere danneggiato dalla presenza di linee ad alta tensione nell’ambiente vicino alla spa.
La garanzia non può essere invocata in caso di inosservanza delle regole di installazione richieste dal produttore.
L’acquirente ha la responsabilità di garantire che il luogo destinato a ricevere la spa sia conforme alle norme di sicurezza e solidità.
Lo stesso vale per l’alimentazione.
La garanzia non si applica in caso di utilizzo di detergenti o abrasivi che potrebbero danneggiare la superficie del guscio o le attrezzature spa standard o 
opzionali.
Il produttore o il rivenditore non possono essere ritenuti responsabili per danni all’ambiente vicino alla spa causati da danni alla spa.
L’utente deve assicurarsi che la posizione destinata a ricevere la spa non venga degradata in caso di malfunzionamento della spa (perdita d’acqua, ad 
esempio necessità di spostare la spa)
La garanzia copre la fornitura di parti. La manodopera, i movimenti o qualsiasi altro costo di spostamento della spa per la riparazione non è coperto dalla 
garanzia.
Nessun risarcimento a seguito di una mancanza di correttezza della spa (sia a causa di un ritardo nella consegna o di un intervento per la riparazione) sarà 
a carico del produttore o del rivenditore della spa. La garanzia si applica esclusivamente all’acquirente originale della spa e non può essere trasferita..



04  |    |  05

GARANZIA DI QUALITÀ
Usiamo i migliori componenti nel nostro processo di produzione: dagli 
articoli americani di lusso alle pompe e getti per idroterapia. Rilassati nella 
nostra gamma di spa convenienti e di alta qualità. Inizia oggi il tuo viaggio 
di massimo relax.

ISOLAMENTO AVANZATO 
SPAQUILT

LA QUALITÀ DELLA 
STRUTTURA

Le nostre vasche hanno tecniche di isolamento avanzate, il nostro 
isolamento si chiama SpaQuilt e con SpaQuilt offriamo agli utenti uno dei 
centri termali più efficienti dal punto di vista energetico con un’ottima 
ritenzione del calore. Il nostro isolamento utilizza il calore, prodotto dalle 
pompe, per trattenere il calore nella spa. Infine, l’isolamento riduce i costi 
operativi per consentirti di rilassarti

La nostra gamma di vasca iddromassaggio è realizzata per durare a 
lungo e non richiede manutenzione. Ogni vasca ha una struttura in 
acciaio inossidabile e una base in ABS. Usiamo anche acrilico americano 
di Aristech, leader mondiale nell’acrilico per spa. Le tubazioni sono 
completamente incollate e fissate per ridurre il rischio di perdite e 
resistere a un uso intensivo. Puoi essere sicuro che la tua spa sia 
realizzata con i migliori componenti disponibili

Odyssey Midnight Canyon Sterling Silver

I COLORI DELL’ACRILICO
Ci sono tre colori abbaglianti disponibili per assicurarti che ci sia una 
spa per ogni ambiente.
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La gamma di vasca iddromassaggio Centro Italia è stata sviluppata in 
stretta collaborazione con i nostri fornitori e il nostro produttore. Il 
nostro obiettivo è offrirti di vasca iddromassaggio di alta qualità a un 
prezzo accessibile.  

Le nostre vasche iddromassaggio sono prodotte da uno dei maggiori 
produttori nella più grande fabbrica del mondo. Lo sono pienamente 
controllato in fabbrica per garantire che le vasche soddisfanno i più alti 
standard di qualità.
L’alta qualità del nostro acrilico americano Aristech significa che 
la tua vasca non è solo bella ma lo è anche una dei migliori centri 
benessere disponibili. L’acrilico è resistente e durevole. Inoltre, aiuta 
a mantenere i costi di operando a un livello molto basso. Grazie 
all’acrilico e al nostro isolamento SpaQuilt, puoi essere certo che il 
tuo spa è uno dei centri termali più efficienti sul mercato oggi.
La nostra gamma di spa utilizza anche il sistema elettronico Gecko 
che offre uno dei migliori pannelli di controllo disponibile. Con sede 
in Canada, Gecko non è solo un esperto di componenti elettronici, 
ma ne sottopone rigorosamente alla prova prodotti per assicurarsi 
che la vasca sia facile da usare.
Le pompe per idroterapia LX sono di qualità superiore e offrirti 
un’esperienza di massaggio incredibile, se stai cercando un 
massaggio completo è una buona cosa massaggio collo e spalle per 
alleviare lo stress e la tensione. Le nostre terme hanno tutto.

NOSTRI PUNTI DI 
VENDITA UNICO



GECKO IN.TOUCH 2*...
Ai nostri tempi, tutto è connesso.

Per i proprietari di spa che desiderano connettere la spa a Internet, è 
facile perdersi in configurazioni e impostazioni complicate.

I proprietari di spa hanno bisogno di una soluzione con la configurazione più 
semplice possibile. Nessuno vuole leggere manuali complicati o provare a 
contattare uno specialista IT. Il sistema 

“in.touch 2” elimina tutta la complessità della connessione della spa a Internet e 
trasforma il tuo smartphone o tablet in un telecomando.

“In.touch 2” include un’applicazione all’avanguardia e due trasmettitori radio 
accoppiati. Il primo è integrato nel sistema spa e il secondo è collegato al 
router Internet.

I due trasmettitori RF sono già associati, consentendo loro di connettersi 
automaticamente per una comunicazione perfetta tra te e la tua spa.

Grazie alla tecnologia RF, i ricetrasmettitori “in.touch 2” emettono un segnale 
forte, stabile ea lungo raggio tra la spa e il router (quasi 3 volte più forte dei 
segnali wifi standard). Non è necessario un ripetitore o un ripetitore del segnale, 
in un tipico cortile, la spa è sempre a portata di mano.

Per utenti iOS e Android L’applicazione “in.touch 2” per iOS e Android, le sue 
varie funzioni e caratteristiche sono facili da padroneggiare e programmare sul 
tuo smartphone o tablet, anche quando sei lontano da casa.

Le notifiche push ti terranno sempre informato sullo stato della tua spa, anche 
se l’app non è aperta.

**costo aggiuntivo. In.touch2 non è preinstallato e deve essere aggiunto al punto di consegna.
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SISTEMA AUDIO BLUETOOTH
La tua musica preferita nella tua spa non è mai stata così udibile.

Le nostre terme sono fornite di serie con un amplificatore Bluetooth e due altoparlanti 
pop-up. Basta collegare il tuo laptop o tablet e ascoltare la tua musica preferita. Siediti 
e goditi il suono!
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LA TASTIERA PRINCIPALE IN.K500

Gli sistemi di controllo In.ye sono progettati per 
prestazioni ottimali e controllo totale a portata di 
mano, la serie Y offre agli utenti la soddisfazione 
immediata di ottenere di più dalla loro spa di 
quanto si aspettassero.

Funzioni principali
Tasto di regolazione
Premere una volta il tasto per accedere al 
menu di regolazione della spa. Fare riferimento 
alla sezione Impostazioni per ulteriori dettagli 
nel menu Impostazioni.

Schermata principale
La schermata principale consente di accedere agli 
accessori e alla temperatura dell’acqua. I messaggi 
di errore o manutenzione verranno visualizzati 
nella parte inferiore dello schermo.

Alimentazione
Premere un tasto qualsiasi per accendere la 
tastiera. Si spegne automaticamente dopo 30 
minuti di inattività.

Avvio o arresto degli accessori
Per avviare o arrestare un accessorio, premere il 
pulsante associato. Le icone si animano quando 
l’accessorio è attivato e sono inanimate quando 
l’accessorio è spento. Le icone sullo schermo 
riflettono la velocità o lo stato dei dispositivi in 
uso nella spa. Quando un accessorio ha più di due 
stati, premere il tasto fino a raggiungere lo stato 
desiderato. Nota (versione 14.00 e successive): è 
possibile utilizzare un unico modello per i pulsanti 
e le icone quando la spa è configurata per 4 
accessori * (3 pompe e un soffiatore o 4 pompe 
senza soffiante). Solo in questo caso, i pulsanti e le 
icone sono divisi in 2 gruppi di accessori.

Il pulsante n. 1 avvia o arresta le pompe n. 1 e 
n. 2. Il pulsante n. 2 avvia o arresta la pompa 
n. 3 e la pompa n. 4 / soffiante. Le icone 
corrispondenti verranno animate quando uno o 

più accessori sono in uso. * Solo la pompa n ° 1 
può essere dotata di 2 velocità.

Tasto modalità
La pressione ripetuta del pulsante Modalità 
consente di controllare i vari accessori opzionali 
per la spa, come gli accessori audio. Se nella 
configurazione della spa non è previsto un 
accessorio, il menu non sarà disponibile. Se non si 
dispone di accessori, è possibile utilizzare il tasto 
Modalità per modificare l’orientamento del display 
della tastiera. Fare riferimento alla sezione seguente 
per dettagli su possibili accessori e caratteristiche 
dettagliate. La schermata torna automaticamente 
al menu Modalità, se non viene selezionata alcuna 
scelta dopo 60 secondi.

Temperatura dell’acqua
La temperatura visualizzata nella parte superiore 
dello schermo indica la temperatura corrente 
dell’acqua. Utilizzare i pulsanti Su / Giù per 
impostare la temperatura desiderata. Il setpoint 
viene visualizzato in blu nella parte inferiore dello 
schermo. Dopo tre secondi senza modificare il 
valore di temperatura impostato, viene nuovamente 
visualizzata la temperatura dell’acqua corrente.

GETTI SPA

Getti per collo e spalle 
Immagina di avere la tua massaggiatrice 
personale ma nella tua vasca. I nostri getti 
offrono un massaggio al collo e alle spalle e 
sono fantastici per combattere lo stress e i 
dolori. È perfetto per i clienti che soffrono di 
dolore al collo e alle spalle e mal di testa. L’acqua 
calda unita ai getti rilassa i muscoli. Ti sentirai 
rinvigorito e stressato.

Getti per le gambe e cosce
Alla fine di una lunga giornata, è comune che i 
muscoli delle gambe siano doloranti. Con i getti 
idroterapici, puoi calmare i muscoli doloranti e 
rilassarti. Questi getti sono ideali per le persone 
attive, compresi ciclisti e jogger. I getti di vitello 
possono anche aiutare a mobilizzare le articolazioni, 
rafforzare i muscoli e migliorare la circolazione.

Massaggiatori avanzati per un 
massaggio perfetto
Un massaggio ai piedi abbinato alla riflessologia 
migliora la salute fisiologica ma anche fisica. Un 
massaggio ai piedi tratta dolori e dolori come 
emicrania, dolore al collo e mal di schiena.

Con un solo tocco, accedi a un menu completo 
e intuitivo che ti consente di effettuare tutte le 
impostazioni per la tua spa. Con il suo sistema 
musicale integrato, puoi anche controllare la 
musica nella tua spa dal pannello di controllo. 
Questa tastiera è standard su tutta la nostra 
gamma di spa.

* Le funzioni per i tasti 1 e 2 dipenderanno dalla 
configurazione di basso livello del sistema.

Settings

Light Key

Mode

Up 

Key 1

Down 

Selection lights Key 2Selezione 
per display

Tasto 2

Suimpostazioni

Pulsante di illuminazione

Modalità 
operativa

Giù

Pulsante 1



Persones 3

Numero di posti 1 Posto seduto + 2 Posti allungate

Dimensioni 2000mm x 1600mm x 780mm

Peso 200KG/ 1710KG with water

Controlli Gecko In.YJ-2 + K300

Illuminazione a LED ✓

Musica Bluetooth

Ozonio ✓

Isolamento ✓

Alimentazione Elettrica Richiesta 220V/50HZ

Riscaldamento 2KW/220-240VAC

Pompe idromassaggio 1 x 3 HP Dual speed

Total di getti 23

Getti con illuminazione LED 23

Opzioni di colore acrilico

Odyssey Midnight Canyon Sterling Silver

SMART 23
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OPZIONI DEL  
MODELLO PLUG & PLAY



Persones 6

Numero di posti 5 sitting + 1 loungers

Dimensioni 2000mm x 2000mm x 930mm

Peso 460KG/ 1710KG with water

Controlli Gecko In.YJ-2 + K300

Illuminazione a LED ✓

Musica Bluetooth

Ozonio ✓

Isolamento ✓

Alimentazione Elettrica Richiesta 220V/50HZ

Riscaldamento 2KW/220-240VAC

Pompe idromassaggio 1 x 3 HP Dual speed

Total di getti 29

Getti con illuminazione LED 27

Opzioni di colore acrilico

Odyssey Midnight Canyon Sterling Silver

SMART 29
Persones 5

Numero di posti 3 sitting + 2 loungers

Dimensioni 2100mm x 2100mm x 930mm

Peso 460KG/ 1710KG with water

Controlli Gecko In.YJ-2 + K300

Illuminazione a LED ✓

Musica Bluetooth

Ozonio ✓

Isolamento ✓

Alimentazione Elettrica Richiesta 220V/50HZ

Riscaldamento 2KW/220-240VAC

Pompe idromassaggio 1 x 3 HP two speed

Total di getti 25

Getti con illuminazione LED 23

Opzioni di colore acrilico

Odyssey Midnight Canyon Sterling Silver

SMART 25

012  |    |  013



014  |    |  015

POMPA DOPPIA 
OPZIONI DEL MODELLO

Persones 3

Numero di posti 1 sitting + 2 loungers

Dimensioni 2000mm x 1600mm x 780mm

Peso 200KG/ 1710KG with water

Controlli Gecko InY3 + K500

Illuminazione a LED ✓

Musica Bluetooth

Ozonio ✓

Isolamento ✓

Alimentazione Elettrica Richiesta 220V/50HZ

Riscaldamento 3KW/220-240VAC

Pompe idromassaggio 2 x 2 HP - 1 Dual speed

Pompe di circolazione 1 x 0.5 HP

Total di getti 50

Getti con illuminazione LED 25

Opzioni di colore acrilico

Odyssey Midnight Canyon Sterling Silver

TEKNA 50



Persones 6

Numero di posti 5 sitting + 1 loungers

Dimensioni 2000mm x 2000mm x 930mm

Peso 460KG/ 1710KG with water

Controlli Gecko InY3 + K500

Illuminazione a LED ✓

Musica Bluetooth

Ozonio ✓

Isolamento ✓

Alimentazione Elettrica Richiesta 220V/50HZ

Riscaldamento 3KW/220-240VAC

Pompe idromassaggio 2 x 3 HP

Pompe di circolazione 1 x 0.5 HP

Total di getti 56

Getti con illuminazione LED 37

Opzioni di colore acrilico

Odyssey Midnight Canyon Sterling Silver

TEKNA 56
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Persones 5

Numero di posti 3 sitting + 2 loungers

Dimensioni 2100mm x 2100mm x 930mm

Peso 460KG/ 1710KG with water

Controlli Gecko InY3 + K500

Illuminazione a LED ✓

Musica Bluetooth

Ozonio ✓

Isolamento ✓

Alimentazione Elettrica Richiesta 220V/50HZ

Riscaldamento 3KW/220-240VAC

Pompe idromassaggio 2 x 3 HP

Pompe di circolazione 1 x 0.5 HP

Total di getti 61

Getti con illuminazione LED 32

Opzioni di colore acrilico

Odyssey Midnight Canyon Sterling Silver

PRESTIGE 61



Persones 7

Numero di posti 7 sitting

Dimensioni 2100mm x 2100mm x 930mm

Peso 460KG/ 1710KG with water

Controlli Gecko InY3 + K500

Illuminazione a LED ✓

Musica Bluetooth

Ozonio ✓

Isolamento ✓

Alimentazione Elettrica Richiesta 220V/50HZ

Riscaldamento 3KW/220-240VAC

Pompe idromassaggio 2 x 3 HP

Pompe di circolazione 1 x 0.5 HP

Total di getti 60

Getti con illuminazione LED 47

Opzioni di colore acrilico

Odyssey Midnight Canyon Sterling Silver

PRESTIGE 60
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Persones 6

Numero di posti 5 sitting + 1 lounger

Dimensioni 2100mm x 2100mm x 930mm

Peso 460KG/ 1710KG with water

Controlli Gecko InY3 + K500

Illuminazione a LED ✓

Musica Bluetooth

Ozonio ✓

Isolamento ✓

Alimentazione Elettrica Richiesta 220V/50HZ

Riscaldamento 3KW/220-240VAC

Pompe idromassaggio 2 x 3 HP

Pompe di circolazione 1 x 0.5 HP

Total di getti 55

Getti con illuminazione LED 35

Opzioni di colore acrilico

Odyssey Midnight Canyon Sterling Silver

TEKNA 55



Persones 4

Numero di posti 2 sitting + 2 loungers

Dimensioni 2100mm x 2100mm x 940mm

Peso 370KG/1380KG with water

Controlli Gecko In.YE5 + K1000

Illuminazione a LED ✓

Musica Bluetooth

Ozonio ✓

Isolamento ✓

Alimentazione Elettrica Richiesta 220V/50HZ

Riscaldamento 3KW/220-240VAC

Pompe idromassaggio 2 x 2 HP - 1 Dual speed

Pompe di circolazione 1 x 0.5 HP

Total di getti 51

Getti con illuminazione LED 22

Subwoofer incluso ✓

Aromaterapia ✓
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Product Warranty
2 years on parts, 1 year labour, 1 year stereo, 
5 years structure and 2 years surface.

Opzioni di colore acrilico

Odyssey Midnight Canyon Sterling Silver

TEKNA 51

POMPA TRIPLA 
OPZIONI DEL MODELLO



Persones 5

Numero di posti 3 sitting + 2 loungers

Dimensioni 2300mm x 2300mm x 940mm

Peso 460KG/ 1710KG with water

Controlli Gecko In.YE5 + K1000

Illuminazione a LED ✓

Musica Bluetooth

Ozonio ✓

Isolamento ✓

Alimentazione Elettrica Richiesta 220V/50HZ

Riscaldamento 3KW/220-240VAC

Pompe idromassaggio 3 x 2 HP

Pompe di circolazione 1 x 0.5 HP

Total di getti 73

Getti con illuminazione LED 35

Subwoofer incluso ✓

Aromaterapia ✓

Persones 6

Numero di posti 5 sitting + 1 loungers

Dimensioni 2300mm x 2200mm x 940mm

Peso 405KG/ 1630KG with water

Controlli Gecko In.YE5 + K1000

Illuminazione a LED ✓

Musica Bluetooth

Ozonio ✓

Isolamento ✓

Alimentazione Elettrica Richiesta 220V/50HZ

Riscaldamento 3KW/220-240VAC

Pompe idromassaggio 3 x 2 HP

Pompe di circolazione 1 x 0.5 HP

Total di getti 64

Getti con illuminazione LED 36

Subwoofer incluso ✓

Aromaterapia ✓

Opzioni di colore acrilico

Odyssey Midnight Canyon Sterling Silver

HI-TECH 64

Opzioni di colore acrilico

Odyssey Midnight Canyon Sterling Silver

HI-TECH 73
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Via Silvio Giovaninetti, 37
00123 Roma

Tel +39 800 372 960
Email: info@centroitalia.it

w: centroitalia.it

/centroitaliasrl


