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1 Avvertenze generali di sicurezza

Signifi cato dei simboli utilizzati nelle istruzioni d‘uso e montaggio:

 ATTENZIONE:

il mancato rispetto può comportare lesioni gravi o addirittura mortali.

 IMPORTANTE:

il mancato rispetto può comportare lesioni personali o danni materiali di lieve o media entità.

 AVVERTENZA:

fornisce consigli sull‘utilizzo e altre informazioni utili.

Conservare scrupolosamente le istruzioni d‘uso e montaggio in prossimità del dispositivo di comando 

per consentire in qualsiasi momento la consultazione delle avvertenze di sicurezza e delle principali 

informazioni sul funzionamento.

• Un uso non conforme può supporre pericolo di incendio!

• I collegamenti elettrici andranno effettuati esclusivamente da personale competente qualifi cato. 

• Eseguire il collegamento in base allo schema dei collegamenti.

• Prima di mettere in funzione il dispositivo di comando, verifi care la perfetta tenuta dei collegamenti.

• Questo apparecchio non è adatto all‘uso da parte di persone (compresi i bambini) con capacità fi siche, 

sensoriali o mentali limitate o prive della suffi ciente esperienza e/o conoscenze, salvo se supervisionate da 

persona responsabile della loro sicurezza. 

• I bambini devono essere supervisionati per garantire che non giochino con l‘apparecchio. 

• Conservare scrupolosamente le istruzioni d‘uso e montaggio in prossimità del dispositivo di comando per 

consentire in qualsiasi momento la consultazione delle avvertenze di sicurezza e delle principali 

informazioni sul funzionamento. 

• Si prega inoltre di osservare le avvertenze di sicurezza speciali riportate nei singoli capitoli.

• Qualora si verifi cassero problemi determinati non trattati in modo esaustivo nelle presenti istruzioni di 

utilizzo, vi preghiamo di rivolgervi per la vostra sicurezza al vostro rivenditore.

• Per ragioni di sicurezza, non sono ammesse modifi che o alterazioni arbitrarie del dispositivo di comando 

sauna.

• Leggere scrupolosamente le presenti istruzioni d‘uso e montaggio prima di procedere al montaggio del 

dispositivo. Così potrete approfi ttare di tutti i vantaggi offerti dallo stesso evitando eventuali danni.

• Osservare le istruzioni d‘uso dei dispositivi combinabili della serie wave.com4, che formano parte integrante 

delle presenti istruzioni d‘uso.

• Il dispositivo di comando a infrarossi IS1 può solo essere collegato nel pieno rispetto delle presenti 

istruzioni! Utilizzare esclusivamente e senza eccezioni i cavi e i ricambi forniti in dotazione. Solo utilizzando 

i cavi forniti si garantirà il rispetto delle norme (sezione dei fi li, isolamento, classe di temperatura, ecc.). 

• Con riserva di modifi che tecniche.
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2 Utilizzo conforme
Il dispositivo di comando a raggi infrarossi IS1 è solo destinato all‘utilizzo in combinazione con apparecchia-

ture a raggi infrarossi e piastre a infrarossi a sicurezza intrinseca. Si prega di osservare anche le indicazioni 

riportate nelle rispettive istruzioni.

Prima della messa in funzione del dispositivo di comando, verifi care che la cabina sia pronta per l‘uso. Ciò 

vale soprattutto quando si intende avviare il dispositivo di comando mediante avvio rapido. A tale riguardo, 

consultare anche le disposizioni della norma EN60335 -2-53

Apparecchiature a raggi infrarossi idonee:

DIR-350-R, WIR-350-R, DIR-500-R, WIR-500-R, DIR-750-R, WIR-750-R, DIR-1300-R, WIR-1300-R

ECO-350-R, ECO-350-G, ECO-500-R, ECO-500-G, ECO-750-R

O-IRC-C, O-IRC-W

Piastre a raggi infrarossi idonee - solo in combinazione con il sensore a membrana opzionale XXXXX: 

IR-WP-175, IR-WP-100, IR-WP-390, IR-WP-510

IR-WPHL-510, IR-WPHL-100, IR-WPHL-390, IR-WPHL-175

3 Istruzioni di montaggio - solo per personale specializzato

Il dispositivo di comando può essere montato a parete (v. capitolo 3.1) o a incasso (v. capitolo 3.2).

3.1 Preparazione del montaggio a parete

Per montare il dispositivo di comando a parete occorre applicare sulla parete della sauna dei passacavi. 

Consultare le posizioni nella fi gura sottostante.
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Fig. 1 Posizioni uscite cavi 

Vista dall‘alto

Fig. 2 Uscite cavi 

Attenzione - Vista posteriore

1 - Passaggio cavo 

sensore; se necessario, 

possono anche 

essere fatti passare 

verso il basso attraverso 

la canalina 7 prevista 

nell‘alloggiamento

 Attenzione: se i cavi 

vengono fatti passare 

verso il basso attra-

verso la canalina 7, 

assicurarsi di dotare i 

cavi del sensore di un 

isolamento protettivo 

supplementare

2 - Linea di alimentazione

3 - Uscita irradiatore

4 - Libero

5 - Libero

6 - Uscita illuminazione
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3.2 Preparazione del montaggio a incasso

Per montare il dispositivo di comando a incasso, occorre applicare un vano nella parete

Dimensioni vano: 160 mm x 102 mm

Profondità di montaggio: 39,5 mm

Cfr. anche Dati tecnici

 Garantire una ventilazione suffi ciente nella parte 

posteriore del dispositivo di comando

102mm

1
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0
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m

max. R5mm

Fig.4 Rimuovere il coperchio

Fig. 3 Vano nella parete

1 2

3

3.3 Preparazione del collegamento elettrico - Apertura dell‘alloggiamento
 I lavori sull‘alloggiamento possono essere svolti unicamente con un cacciavite normale. 

In caso di utilizzo di un cacciavite elettrico, sussiste il pericolo di danneggiare irreparabilmente l‘alloggiamento!

• Estrarre le quattro viti dell‘alloggiamento 1

• Rimuovere il coperchio 2 dal dispositivo di comando 

• Allentare i dispositivi di arresto 3

WE DO IT FIRST.
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4  Collegamento elettrico

 Assicurarsi che i cavi di collegamento posino perfettamente nei morsetti. 

I cavi non correttamente fi ssati si surriscaldano e possono causare danni irreparabili e pericolo di incendio.
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Fig. 5 - Collegamento elettrico

Impianto termico
Illuminazione

Sensore temp.

Sensore a membranaRete  

• Far passare i cavi del sensore attraverso il passaggio nel centro del coperchio. 
In nessun caso i fi li del sensore dovranno passare attraverso le aperture applicate nella parte inferiore. 

• La linea di alimentazione e le uscite per l‘impianto termico e di illuminazione vengono condotte attraverso la 
parte inferiore dell‘alloggiamento. 

• Collegare i cavi al dispositivo di comando come da fi gura 5. 

• Ricollegare i dispositivi di arresto allentati al punto 3.3.

 Avvertenza per il sensore di temperatura: i morsetti contrassegnati con una „r“ sono provvisti di un 
ponte. Rimuovere il ponte solo in caso di collegamento di un sensore di temperatura dotato di limitatore 
di temperatura di sicurezza. Il sensore fornito in dotazione non è dotato di limitatore di temperatura di 
sicurezza.

 Avvertenza per il sensore a membrana: il sensore a membrana è solo necessario per il funzionamento 
di membrane a raggi infrarossi e piastre di calore a raggi infrarossi. Il sensore a membrana è disponibile 
come accessorio. Se si utilizza il dispositivo di comando con membrane o piastre a raggi infrarossi, la 
temperatura massima della cabina sarà limitata a 50°C.

 Avvertenza per il sensore a membrana: i morsetti br-br sono provvisti di fabbrica di una resistenza. 

Rimuoverla in caso di collegamento di un sensore a membrana.

 Avvertenza: se si avvia il dispositivo di comando attraverso un segnale esterno (avvio remoto), si 
prega di osservare le istruzioni riportate al punto 8 - Avvio remoto
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5 Fissaggio del dispositivo di comando
 Attenzione - Danni all‘apparecchio: Non utilizzare cacciaviti elettrici per il fi ssaggio del dispositivo 

di comando.

5.1 Rimozione del coperchio frontale

Per fi ssare il dispositivo di comando alla parete, 
è necessario rimuovere il coperchio frontale. 
A tale scopo, servirsi di un cacciavite piatto con 
una larghezza di circa 3 mm.

• Introdurre il cacciavite nell‘apertura prevista 
nel bordo inferiore del dispositivo di comando

• Il coperchio è mantenuto unito da un moschettone.
Premerlo delicatamente all‘indentro fi no a rimuovere
il coperchio. 

• A questo punto, rimuovere il coperchio dal 
dispositivo di comando.

Una volta fi ssato l‘elemento operativo alla parete, 

è necessario riapplicare il coperchio.

• Innanzitutto, agganciare il coperchio all‘alloggiamento del dispositivo di comando dal suo bordo superiore. 

• Premere ora la parte inferiore contro l‘alloggiamento fi nché il coperchio scatta in posizione.

Fig. 6 Rimozione del coperchio

Fig. 7 Fissaggio a parete

5.2 Montaggio a parete

Per fi ssare il dispositivo di comando, utilizzare le viti lunghe

fornite in dotazione. Non utilizzare in alcun caso viti di diametri 

superiori. Queste potrebbero infatti danneggiare l‘alloggiamento

in modo irreparabile.

 Durante l‘avvitamento delle viti fare attenzione a 

non danneggiare i cavi posati nella parete: ciò potrebbe 

provocare gravi danni a persone o a cose

WE DO IT FIRST.
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5.3 Montaggio a incasso
Una volta effettuati tutti i collegamenti elettrici, è possibile

introdurre il dispositivo di comando nel vano ricavato nella parete

A tale scopo, servirsi delle viti corte fornite in dotazione.

 Durante l‘avvitamento delle viti fare attenzione a non 

danneggiare i cavi posati nella parete: ciò potrebbe 

provocare gravi danni a persone o a cose

7 Modifi ca della limitazione del tempo di riscaldamento

La limitazione del tempo di riscaldamento del dispositivo di comando è impostata di fabbrica a 99 min. 

È possibile ampliare questo valore fi no a un massimo di 24h introducendo il ponticello di seguito descritto. 

Il set di ponticelli è disponibile come accessorio con il numero d‘ordine O-JUMP.

 Avvertenza: l‘impostazione precisa al minuto del tempo di riscaldamento è solo possibile fi no a una 

durata di 99 min. Da 99 min. fi no a 9,9 ore, il margine di precisione per l‘impostazione del tempo di 

riscaldamento è di 0,1h (6 min.). Oltre tale limite, ciò è solo possibile a intervalli di 1 ora

 Avvertenza: per l‘utilizzo in ambito privato, la limitazione del tempo di riscaldamento può solo 

essere ampliata a un massimo di 6h. Per limitazioni del tempo di riscaldamento >6h è strettamente 

necessario osservare le disposizioni in conformità alla norma EN60335-2-53.

L N U N

N
L

JP1

JP2

JP3
Durata di esercizio Ponticello

99 min   nessuno

6 h   JP1

12 h   JP2

24 h   JP1 + JP2

Fig. 9 - Ponticello limitazione tempo riscaldamento e avvio remoto

Fig. 8 - Montaggio a parete
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8  Avvio remoto
Il dispositivo di comando IS1 può essere avviato e arrestato mediante un contatto a potenziale zero.

A tale scopo, utilizzare il cavo adattatore disponibile come accessorio optional.

8.1 Avvio rapido con contatto permanente
Se il contatto di avvio remoto viene chiuso per più di 0,3 sec., il dispositivo di comando continua a funzionare 

fi nché questo viene riaperto o fi no al raggiungimento della durata di esercizio impostata al punto 11.8.

8.2 Avvio remoto con contatto a impulsi
Se il contatto di avvio remoto riceve un impulso <1 sec., questo viene riconosciuto dal dispositivo di comando. 

Alla durata di esercizio attuale si aggiunge così la durata impostata al punto 11.8.

Esempio:

-> Il dispositivo di comando si trova in modalità stand-by e al punto 11.8 si è impostata una durata di esercizio di 

10 min

   ==> Il dispositivo di comando continua a funzionare per 10 min., dopodiché torna in modalità stand-by

-> se entro la durata di esercizio viene richiuso il contatto di avvio remoto, il dispositivo di comando aggiunge al 

tempo restante altri 10 min. 

Esempio:

-> dall‘ultimo avvio, il dispositivo di comando ha ancora 6 min. di durata di esercizio. Sull‘ingresso dell‘avvio 

remoto viene nuovamente dato un impulso.

 ==> Il dispositivo di comando aggiunge ai restanti 6 min. la durata impostata al punto xxx e ha così

 una durata di esercizio residua di 16 min.

 Al fi ne di escludere danni personali e materiali, osservare le disposizioni in conformità alla norma 

EN60335-2-53.

WE DO IT FIRST.

Istruzioni per il montaggio solo per personale specializzato P. 9/14

IT



9 Elementi di comando e indicatori

Elementi di comando:

1 ... Tasto On/Off

2 ... Illuminazione

3 ... Tasto +

4 ... Tasto Modalità/OK

5 ... Tasto -

Indicatori:

6 ... Indicatore di temperatura e durata di 

         esercizio

7 ... Selezione temperatura

8 ... Selezione durata di esercizio

10 Avvio rapido

Premendo il tasto 1 si accende il dispositivo di comando. 

Sul display 6 appare la temperatura attuale della cabinae la spia 7 si illumina.

È ora possibile impostare la temperatura desiderata tramite i tasti 3 e 5. Durante l‘impostazione, la spia 6 

lampeggia. Confermare la temperatura impostata con il tasto 3 e il display 6 mostra nuovamente la 

temperatura attuale della cabina.

 Avvertenza: Se trascorrono più di 5 secondi senza azionare alcun tasto, il dispositivo di comando 

acquisisce automaticamente la temperatura nominale.

Passare mediante il tasto 4 al simbolo dell‘orologio 8. Mediante i tasti 3 e 5 è possibile impostare la durata 

di esercizio desiderata. A tale proposito, cfr. anche il punto 11.7.

Confermare l‘impostazione mediante il tasto 4 oppure attendere fi nché l‘impostazione viene acquisita 

automaticamente dal dispositivo di comando. Il display 6 mostra ora la durata di esercizio residua.

 Avvertenza: Tramite il tasto 4 è possibile cambiare tra i simboli 7 e 8 . Il display visualizza il valore 

effettivo corrispondente:

simbolo 7: temperatura attuale della cabina

simbolo 8: durata di esercizio residua.

 Avvertenza: il dispositivo di comando memorizza le impostazioni allo spegnimento premendo il tasto 1. 

Quando il dispositivo di comando viene nuovamente acceso tramite il tasto 1, vengono richiamate le ultime 

impostazioni

 Avvertenza: il dispositivo di comando si avvia solo quando la durata di esercizio è >0.

361 2

3

4

6

5

7

8

Fig. 10: Elementi di comando e indicatori
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11 Descrizione delle funzioni e degli elementi di comando

11.1 Tasto ON/OFF 1
Mediante questo tasto è possibile accendere e spegnere il dispositivo di comando (stand-by). Se durata di 

esercizio e temperatura sono già state impostate, il dispositivo di comando inizia direttamente a funzionare con 

le ultime impostazioni attuate. Le impostazioni vengono memorizzate al passaggio alla modalità stand-by

11.2 Tasto illuminazione 2
HiQui è possibile azionare in qualsiasi momento l‘illuminazione della cabina. Anche quando il dispositivo di 

comando si trova in modalità stand-by. L‘illuminazione della cabina rimane accesa anche allo scadere della 

durata di esercizio.

11.3 Tasto + 3
Aumenta il valore dell‘opzione selezionata. Mantenendo premuto il tasto, il valore aumenta più velocemente. 

Non appena il tasto viene premuto, l‘indicatore inizia a lampeggiare e visualizza il valore nominale.

11.4 Tasto Modalità/OK 4
Con questo tasto è possibile cambiare la visualizzazione tra temperatura e durata di esercizio. 

Viene visualizzato il valore effettivo attuale. Questo tasto serve inoltre per confermare il valore nominale

11.5 Tasto - 5
Diminuisce il valore dell‘opzione selezionata. Mantenendo premuto il tasto, il valore aumenta più velocemente. 

Non appena il tasto viene premuto, l‘indicatore inizia a lampeggiare e viene visualizzato il valore nominale

11.6 Indicatore di temperatura e della durata di esercizio 6
Quando la luce è fi ssa, l‘indicatore visualizza il rispettivo valore effettivo. Il valore nominale viene invece visua-

lizzato quando viene premuto uno dei tasti 3 o 5. La spia lampeggia fi nché viene premuto il tasto 4 o fi nché 

l‘impostazione viene acquisita automaticamente dopo xx secondi. Dopodiché, la luce della spia diventa nuova-

mente fi ssa e viene visualizzato di nuovo il valore effettivo.

11.7 Selezione temperatura 7
Qui è possibile impostare la temperatura desiderata. L‘impostazione avviene mediante i tasti 3 e 5. 

Finché viene visualizzata la temperatura nominale, la spia lampeggia 6. A questo punto è possibile confermare 

il valore impostato con 4 oppure attendere fi nché questo viene acquisito automaticamente dopo xx secondi. 

Valore minimo: 30°C 

Valore massimo: 70°C per funzionamento con irradiatore, 50°C per funzionamento con membrana

11.8 Selezione durata di esercizio 8
Qui è possibile impostare la durata di esercizio desiderata. L‘impostazione avviene mediante i tasti 3 e 5.

Finché viene visualizzata la temperatura nominale, la spia lampeggia 6. A questo punto è possibile confermare 

il valore impostato con 4 oppure attendere che il valore venga automaticamente acquisito dopo xx secondi.

 Avvertenza: la durata di esercizio massima è limitata dalla limitazione del tempo di riscaldamento. 

Cfr. anche il punto 7.

Durata di esercizio:  precisione dell‘impostazione

<99 min    1 min

99 min - 9,9 h   0,1 h (6 min)

> 9,9 h    1 h
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12 Eliminazione degli errori

12.1 E1 - Limitatore della temperatura di sicurezza danneggiato
Il sensore fornito in dotazione non è dotato di limitatore di temperatura di sicurezza. 

Verifi care il corretto posizionamento dei ponticelli montati in fabbrica.

12.2 E2 - Interruzione del sensore di cabina
Verifi care i cavi per constatare eventuali danneggiamenti e che i morsetti siano ben saldi.

12.3 E3 - Cortocircuito sensore di cabina
Verifi care il cavo del sensore di cabina per constatare eventuali danneggiamenti.

12.4 E4 - Interruzione del sensore a membrana
Se non si utilizzano membrane né piastre di calore, il sensore dummy di fabbrica (fi g. 5; morsetti b -b) deve 

rimanere nella sua posizione.

Se invece si impiega un sensore a membrana, controllare il cavo per constatare eventuali danneggiamenti e che i 

morsetti siano ben saldi.

12.5 E5 - Cortocircuito sensore a membrana
Se invece si impiega un sensore a membrana, controllare il cavo per constatare eventuali danneggiamenti e che i 

morsetti siano ben saldi.

12.6 E6 - Errore sovratemperatura nella membrana
Se non si utilizza un sensore a membrana, verifi care che il sensore dummy di fabbrica sia ben saldo.

In caso di utilizzo di un sensore a membrana, verifi carne i cavi per constatare eventuali danneggiamenti e che le 

morsettiere siano ben salde.

 Qualora i provvedimenti su descritti non fossero suffi cienti per eliminare 
l‘errore, contattate il vostro rivenditore. Astenersi dall‘azionare l‘apparecchio.
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13 Dati tecnici

Alimentazione     230V ~ 1N PE

Carico massimo irradiatore   16A, AC1

Carico massimo illuminazione   0,8A, AC1

Potenza assorbita    3W

Potenza assorbita in modalità stand-by  1W

Dimensioni rivestimento    179,5 mm x 134,5 mm x 10 mm - v. anche fi g. x

Profondità del montaggio a incasso  39,5 mm - v. anche fi g. x

Vano per il montaggio a parete:   102 mm x 160 mm - v. anche fi g. y

Condizioni ambientali    0°C – 70°C, max. 99% umidità relativa, senza condensa
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14 Accessori e ricambi

IR-IS-A   Adattatore per il collegamento di irradiatori e piastre di calore sentiotec

IR-1P2   Distributore T a 2 poli

IR-1P3   Distributore a 3 poli

IR-1P5   Distributore a 5 poli

P-ISX-FF  Sensore a membrana incluso cavo da 3 m

P-ISX-FUSE     Attacco per fusibili per correnti deboli (per l‘illuminazione)

O-F2   Sonda ambiente

Fig. 11: Dimensioni
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15 Condizioni della garanzia
L‘azienda sentiotec GmbH è convinta della qualità dei propri prodotti e vi invita pertanto a trarne vantaggio in 

futuro! Sui prodotti viene fornita una garanzia di 5 anni per l‘utilizzo in ambito privato e di 2 anni in ambito 

commerciale.

Condizioni per la garanzia:

• I dispositivi di comando sono stati installati da un‘azienda specializzata autorizzata; 

• I dispositivi vengono azionati in conformità alle istruzioni d‘uso di sentiotec; 

• Il diritto di garanzia viene riconosciuto da sentiotec entro la durata di validità della garanzia stessa.

Sono esclusi dalla garanzia:

Difetti o danni causati da uso non corretto.

Il periodo di validità della garanzia decorre dall‘emissione della fattura del produttore della cabina. Per la garanzia 

è necessario presentare la fattura originale.

La durata della garanzia non viene prolungata né rinnovata dalle prestazioni di garanzia.

Qualora l‘apparecchiatura dovesse presentare guasti, rispedire il prodotto al rivenditore della sauna.

Le modifi che effettuate senza previa autorizzazione esplicita del produttore supporranno il decadimento della garanzia!

La durata della garanzia non viene prolungata né rinnovata dalle prestazioni di garanzia. 

Qualora l‘apparecchiatura dovesse presentare guasti, rispedire il prodotto al rivenditore della sauna.

La presente garanzia comprende il rimborso di parti difettose dell‘apparecchiatura ad eccezione dei normali 

segnali di usura.

In caso di reclami, restituire l‘apparecchiatura nell‘imballaggio originale o una confezione idonea a prevenire danni 

nel trasporto - al nostro dipartimento di assistenza tecnica.

15 Smaltimento

Si prega di smaltire il materiale di imballaggio in conformità alle disposizioni vigenti in materia.

I dispositivi usati si convertono in materiali riutilizzabili. Pertanto, non deporre le apparecchiature usate nella 

discarica più vicina, ma informarsi presso l‘amministrazione o il comune di appartenenza circa le opzioni di 

riciclaggio.

16 Volume di fornitura 
• Dispositivo di comando IS1 incluso cavo di collegamento alla rete da 3 m

• Materiale per il montaggio

• Sonda ambiente incluso cavo di collegamento da 1,5 m

Istruzioni per uso e montaggio P. 14/14

WE DO IT FIRST.


