
Manuale dell’utente

Sauna ad infrarossi
NOBEL 210 RL
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PREMESSA
La ringraziamo per aver acquistato il nostro prodotto.
La preghiamo di leggere attentamente questo manuale e di conservarlo per il futuro. La preghiamo inoltre 
di annotare il numero di serie della sauna poiché questo potrà esservi richiesto in caso di riparazione o di 
ordinazione di pezzi di ricambio.

ATTENZIONE
L'installazione e la riparazione dovranno essere condotti solo da un elettricista qualificato!
Controllare la potenza nominale e assicurarsi che il collegamento a terra sia correttamente connesso prima 
dell’installazione. Usare solo parti originali. Non condividere la stessa presa di corrente con altre 
apparecchiature. Quando non in uso, spegnere l’unità di alimentazione della sauna.
Posizionare la sauna al coperto su una superficie pianeggiante e asciutta.

PERICOLO
Non sottoporre i radiatori a getti d’acqua vaporizzata; non installare le doccette nella sauna ad infrarossi. 
Coprire il radiatore può causare incendio dovuto a surriscaldamento. Non coprire i radiatori! 
Tenere sempre lontano dai radiatori oggetti o materiali facilmente infiammabili (es. asciugamani).
Non toccare il radiatore durante e appena dopo l’uso a causa del pericolo d’incendio dovuto a componenti caldi. 
La lampadina si scalda con l’uso. Se il bulbo necessita di essere cambiato scollegare la sauna e lasciare 
raffreddare il bulbo prima di cambiarlo.
Se viene danneggiato il collegamento elettrico, questo dovrà essere sostituito dal produttore o da un 
elettricista autorizzato!

AVVERTENZE
In caso di malattia o problemi di salute, in particolar modo per problemi cardiaci, disturbi
circolatori o in caso di assunzione di medicinali, consultare un dottore prima dell’uso della sauna ad 
infrarossi.
Non lasciare mai bambini ed anziani senza supervisione all’interno della sauna.
In caso di malessere durante l’uso della sauna ad infrarossi, fermarsi immediatamente e consultare un dottore. 
Non entrare nella sauna ad infrarossi calda in caso di assunzione di alcolici, forti medicinali o sostanze 
stupefacenti.

Modello
Materiale sauna
Lunghezza
Larghezza (profondità)
Altezza
Voltaggio
Radiatori Tipo

Pannel. Post.
Pannel. Lat.
Trasformatore

Cedro rosso canadese

Produz.Tot.

Pavimento

/

Dati tecnici
NOBEL  210R (14-61-14-17)

 

 

 

 

3050W 
Radiatore 3 tubi



Componenti singole sauna (variazioni possibili)
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ITLISTA COMPONENTI

N° DIMENSIONE Quant.
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Pannello laterale 1 (1980x855x48)
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Pannello laterale 2 (1980x529x48 mm)

Pannello posteriore 1 (1980x1050x48 mm)

Pannello posteriore 2 (1980x1042x48 mm)

Pannello laterale destro 1 (771x1980x48 mm)

Pannello laterale destro 2 (770x1980x48 mm)

Pannello laterale sinistro (841x1980x48 mm)

Pannello frontale (790x1980x68 mm)

Barra decorativa superiore 1 (1304x30x20 mm)

Barra decorativa superiore 2 (2004x30x20 mm)

Barra decorativa superiore 3 (745x30x20 mm)

Barra decorativa superiore 4 (790x30x20 mm)

Barra decorativa superiore 5 (1445x30x20 mm)

Pannello superiore 1 (1000x1301x40 mm)

Pannello superiore 2 (1000x1301x40 mm)
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Articoli in metallo (variazioni possibili)

4/

Componenti singole sauna (variazioni possibili)

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Trapano elettrico

Scaletta

Metro a nastro

Martello

Taglierino

Matita

Cacciavite (kit)

Trapano a spirale (kit)

Chiave a brugola (kit)

Livella

Consigli per il montaggio

Rimuovere l’imballaggio di trasporto e verificare che la sauna sia stata consegnata integra e completa prima del 
montaggio.
Richieste almeno 3 persone per montare la sauna.
Verificare la svasatura e il diametro dei fori del trapano per evitare di danneggiare il legno.
La dimensione d’altezza minima richiesta per l’installazione è di 2100 mm.

Attrezzi

Quant.Pac. N°

Lamina Metal.

N°

16

DIMENSIONE

Pannello supporto panchina 1 (2002x468x30 mm) 

Pannello supporto panchina 2 (832x468x30 mm)

Pannello superficie panchina (2002x500x40 mm) 

Pannello posteriore (2002x779x43 mm)

Superficie panchina (793x500x40 mm)

Pannello posteriore destro (1258x779x43 mm)

Pannello posteriore sinistro (465x779x43 mm)

Pianale 1 (1529x830x40 mm)

Pianale 2 (403x334x40 mm)

Barra decorativa 1 (1980x35x35 mm) 

Barra decorativa 2 (1980x35x43 mm)

Maniglia (260x45x25 mm)
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ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
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44

4

(1) (2)

(3) (4)
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ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

/

(5) (6)

(8)

40 mm

(7)

a collegare la barra (N°9 & N°10 & 
N°11 & N°12 & N°13) 40 mm sotto la 
sommità delle pareti)
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ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

/

(10)

(11) (12)

(9) 

Nota: pannello a circa 20 
mm lontano dalla panchina

Nota: collegare cavi 
riscaldamento 
trasformatore
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ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

/

2-Ф6*60

20-Ф4*25
TestaDado

a  collegare tutti i cavi 
sul tetto della sauna

(13) (14)

(15)



CIRCUITO ELETTRICO
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Sensore di temperatura (tetto)

Nota: materiale a scopo informativo

Pannello di controllo

Tensione Ingr.

Potenza
Cortocircuito
Gradi Sicurez.

Modello

Quadro elettrico

Luce Colorata A

Retro

=

Fronte

Trasformatori

Fronte

Presa

Trasformatori
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FUSIBILE 
TRASFORMATORE

FUSIBILE RETRO

RADIATORE RETRO

FUSIBILE FRONTE

RADIATORE FRONTE

MISURATORE DI SURRISCALDAMENTO
(  GRADI)

FUSIBILE RIFLETTORE
FUSIBILE PRINCIPALE 
FUSIBILE PRINCIPALE 
RIFLETTORE

FUSIBILE VENTOLA

FUSIBILE LUCE

VENTOLA

ENERGIA MP3
ALTOPARLANTE 
ALTOPARLANTE 

3
SENS. DI TEMPERATURA (TETTO)
PANNELLO DI CONTROLLO

705M QUADRO ELETTRICO

CIRCUITO ELETTRICO
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TRASFORMATORE 
RISCALDAMENTO
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ISTRUZIONI OPERATIVE

Collegare l’unità di alimentazione alla presa a muro, l’indicatore a LED comincerà a lampeggiare sul display.
Ora è possibile accendere i radiatori ad infrarossi, la luce e la funzionalità musicale.

1)Avvio
Premere      per attivare la sauna e i radiatori, la durata del tempo è settata
automaticamente sui 99 minuti e per visualizzare la temperatura dell’aria
all’interno della sauna. Premere      ancora per spegnere i radiatori.
Premere      /      /      separatamente per regolare l’intensità di potenza dei
radiatori fronte/retro/trasformatori da 100% -0%.

2)Impostazioni di temperatura
Il display superiore si riferisce alla temperatura dell’aria. Premere      ,per
settare la temperatura desiderata (35-60°C) usando i tasti      /      .
Alla temperatura desiderata, i radiatori smetteranno di funzionare
automaticamente; al di sotto dei 2°C la sauna si avvierà automaticamente.
Nota: La temperatura massima d’aria raggiungibile all’interno
della sauna potrebbe essere inferiore alla temperatura desiderata.
Questo dipende dalla temperatura esterna alla sauna.

3)Impostazioni timer
Il display inferiore si riferisce alla durata del tempo. Premere      , per
settare il tempo desiderato (5-90 min.) usando i tasti      /     .
Trascorso questo tempo, i radiatori si spegneranno automaticamente.

4)Lucernari
Premere brevemente      , per settare il colore desiderato (7 colori in totale); premere più a lungo      per
entrare in una modalità ciclica in cui in colore cambia ogni 5 secondi.

5)Ventola
Le ventole hanno tre modalità: automatica, manuale, chiusa. La modalità automatica è presente quando
i radiatori si accendono. Nella modalità automatica le ventole si attivano quando la temperatura dell’aria
nella sauna viene raggiunta.
Premeree      una volta per la modalità manuale e le ventole si attiveranno. Premere una volta ancora per la 
modalità chiusa per spegnerle.

6)) Radio FM
Premeree      per accendere o spegnere la radio FM. Per settare una stazione (87.5 MHZ-108MHZ) premere i 
tasti      /tasti      / e per regolare il volume (0-8) premere i tasti      /     .

7)) Lettore Mp3
Premere      per accendere o spegnere il lettore Mp3.
Per selezionare la modalità premere brevemente il pulsante       :
USB o MMC CARD (se possedute) ---Bluetooth ---radio FM --- LINE 
(vuota)

       /emente i tasti e per regolare il volume (0-32) premere a 
Modalità USB/SD o Bluetooth:
Per selezionare le canzoni premere brevemente i tasti
lungo i tasti       /       . Il tasto       per pause.

Modalità radio FM: 
Premere a lungo       per cercare stazioni (87.5MHZ-108MHZ) automaticamente, il sistema le salverà tutte; 
selezionare le stazioni premendo brevemente i tasti       /       e regolare il volume (0-32) premendo a 

        /lungo ilungo i tasti

8) Incluso controllo a distanza



SERVIZI

:
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Istruzioni d’uso
Bere molti liquidi prima e dopo l’uso della sauna ad infrarossi.
Asciugarsi completamente.
Per una piacevole sessione nella sauna la temperatura ottimale si aggira tra i 35 e i 40°C.
Dopo un periodo di riscaldamento di massimo di un’ora, spegnere la sauna e fermarsi per almeno 30 minuti. 
Consigliata doccia tiepida e risposo dopo l’uso.

Istruzioni di manutenzione
Pulire la sauna con un panno di cotone umido, asciugare con un panno asciutto e pulito.
Pulire i vetri con un pulitore per finestre/vetri ed un panno morbido.
Non versare acqua sul pannello di controllo o pulirlo con un panno bagnato. Per la pulizia, usare uno 
strofinaccio che sia stato appena inumidito con un sapone delicato (detersivo per piatti).
Non usare detergenti chimici per pulire la sauna.
Fissare le viti della panca una volta ogni tre mesi per evitare allentamento o caduta.
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