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Descrizione Prodotto
Aspetto della macchina

Pannello anteriore

Pannello posteriore

A.  Uscita acqua

B.  Entrata cavo display

C.  

D.   Tappo contenitore sale

E.   Fori di ancoraggio montaggio a muro

F.   Alimentazione elettrica

G.  PJ-6000
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Pannello inferiore

H.   Valvola controllo drenaggio

K.   Ingresso corrente

L.   Fusibile

J.   Connessione PC

I .   Uscita acqua

M.  Entrata acqua
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Descrizione Prodotto
Erogatore  digitale

C.   Uscita audio

D.   Pulsante reset

A.   Uscita acqua erogatore

B.   Pannello LED touch s      creen

Vista anteriore

Vista posteriore
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Schema di installazione tipo

A.   Uscita acqua di drenaggio

B.   Uscita acqua ionizzata

C.   Cavo connessione display

D.   

E.   Entrata acqua ionizzatore

Erogatore

P          Ionizzatore
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A.   Tubo drenaggio
B.   Contenitore per il sale
C.   Connettore cavo dati e   uscita acqua
D.   Tubo lunghezza  150 cm misura 1/4" Tubo lunghezza  150 misura  3/8"
E.    Riduttore di pressione
F.    Reagente  pH e scala cromatica di riferimento 
G.   R ubinetto   sorgente acqua

            In aggiunta alla confezione  un deviatore a "T" e 2 rubinetti per eventuale recupero dell'acqua acida 

Descrizione Prodotto

L a pressione dell'acqua non deve superare 70 psi. Deve essere installato il riduttore di pressione.

Note:

Diametro foro per installazione erogatore 30 mm

 

Copyright  iriservat diritti i Tutti - d.o.o. 2OH 'RONE by Slovenia e Italia Water Chanson 6201 

 



6

Caratteristiche

Erogatore piombo free

Funzione Sleep 
  

Valvola di settaggio
 erogazione acqua

Voce guida multilingua

Funzione Ph lock

Contenitore sale
Schermo a  colori 3.5” HVGA
Touch Screen

Interfaccia display intuitiva

 
Erogatore design elegante
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  Acqua acida
     

Acqua alcalina  
  

Funzione lock

 
              Erogatore  

   On/Off 
    

  Settaggi

Guida rapida

l

Copyright  riservat diritti i Tutti - d.o.o. 2OH 'RONE by Slovenia e Italia Water Chanson 6201 
 

 

   
 

 



8

Curiosità : 

Si può cambiare il livello
di acqua selezionata
anche durante l'erogazione 
premendo il tasto "OK" 
dopo aver scelto il nuovo
livello desiderato.
   
    

Acqua  Acida
  3 tipologie di acqua acida
- Bassa Acidità: Pulizia della pelle
- Media Acidità: Pulire e lavare
- Forte Acidità: Azione sterilizzante 
   Pulizie, disinfezione, igiene

- 
- Per assunzione farmaci
- Per alimentazione neonati

Acqua alcalina 
4 tipologie di acqua alcalina
Bassa alcalinità: Bambini 
Media alcalinità: Cucinare
Alcalinità standard:  Bere quotidianamente
Forte alcalinità: Lavare frutta e verdura

Erogazione acqua

Funzione Lock
Scegliere il tipo di acqua desiderata, tenere premuto il  pulsante
per 3 secondi per bloccare le impostazioni volute, cambia

ay  lpsid len ottehccul led olobmis li ehcna . Ripremere
nuovamente il pulsante per 3 secondi per sbloccare di nuovo. 

Settaggi
Premere il pulsante per cambiare i settaggi della Lingua, 
Volume, Potenza ionizzatore,  Qualità ltro, Reset e I nformazioni.

Premendo il pulsante inizia l’erogazione di acqua
Premendo nuovamente si blocca l’erogazione
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Funzioni display

l
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Acqua alcalin a

Tasto Erogazione  Acqua  

Funzione Lucchetto

Indicatore di Vita del Filtro

Acqua acida

Settaggio  

pH  

Modalità  

Elettrolisi  

Erogazione acqua

Stand by

Auto-pulizia

3 tipologie di acqua acida
Bassa acidità: Idratazione corpo
Media acidità: Pulire/Lavare
Forte acidità: Azione sterilizzante

4 tipologie di acqua alcalina  
Bassa Alcalinità : B ambini
Media alcalinità: Cucinare
Alcalinità standard : Bere quotidiano
Forte alcalinità : Lavare il cibo

La durata del ltro è di 9000 litri o 
 o 9000 L.tamusnoc onnah is non es onna nu

Un indicatore di allarme avvisa quando  

  

Interruzione 
elettrolisi

Interruzione 
erogazione acqua

Ionizzatore pronto a 
erogare acqua ionizzata

Indicatore auto pulizia 
      

Livello selezionato
bloccato

Livello selezionato
sbloccato

Premi il pulsante per entrare nei settaggi 
Lingua, Volume, Potenza elettrolisi
Qualità ltro, reset e  informazioni.
 

Questa è una stima del livello del pH.

Il pH può variare in base alla qualità 
della fonte di acqua.
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•   Lo ionizzatore si accende automaticamente quando si collega il cavo di alimentazione
•     remerP .peelS atiladom ni artne erotazzinoi ol ozzilituni id otunim 1 osrocsarT   
     riprendere il normale funzionamento

•   Lo ionizzatore blocca l'erogazione dopo 15 minuti di erogazione continua di acqua ionizzata
•   Ogni 30 litri di acqua ionizzata erogata lo ionizzatore fa automanticamente un  aizilup otua     
     durante la quale non si possono eseguire altre operazioni
•   aizilup otua nu ocitamotua ni af erotazzinoi ol "dica gnorts" ollevil li otasu reva opoD
     prima di erogare un tipo diverso di acqua

Utilizzo

 Come selezionare il livello di acqua ionizzata

  Prima                Infanzia e                   Da bere                     Lavare e 
esperienza           continuità              Giornalmente               cucinare 

                                  aumento pH                                                         il cibo

              Pulire                    Disinfettare   
              Lavare         

Cura del
 

corpo 
 

 
  

Tipi di acqua: Alcalina /Filtrata /Acida

Modalità sicurezza

Collegamento c avo di alimentazione

Selezione tasto: Alcalina
Seleziona il differente livello di alcalinità
4 livelli di acqua alcalina selezionabili

Selezione tasto: Filtrata
Seleziona acqua filtrata

Seleziona tasto: Acida
Seleziona il diverso livello di acidità
3 livelli di acqua acida selezionabili

e sul display per

Chanson Water Italy by FORSG srl
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Erogazione acqua

auqca eragore rep           premere ,opit li otanoizeles reva opoD                 
Dopo pochi secondi lo ionizzatore inizierà ad erogare acqua

Premere "           " per fermare l'erogazione

E’ possibile cambiare livello durante 
l’erogazione selezionando il livello 
desiderato seguito da 

ad eccezzione del livello Strong acid.

Chanson Water Italy by FORSG srl
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Funzione Blocco/Sblocco

 Per sbloccare t      enere  premuto "          " per tre secondi

▲Quando la funzione è attivata

Tenere premuto  "         " per 3 secondi. Una voce confermerà il comando eseguito    e il simbolo cambierà in 

   "        " . Quando questa funzione è attiva non potrai cambiare tipo di acqua da erogare

Utilizzo

Step 2   

Selezionare il livello di pH che si intende mantenere

Step 1

Step 3   

Chanson Water Italy by FORSG srl
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•   Quando l’indicatore di durata del filtro sta arrivando verso la fine, l’indicatore inizia a lampeggiare
   in rosso e una voce ricorderà l’utente della necessità di cambiare il filtro a breve ad ogni fine utilizzo.

 

    
     

•   
     

▲ ▲

/

       

Quando l’indicatore di durata del filtro è vuoto, si deve cambiare il filtro. L’indicatore lampaeggia 
di rosso e una voce ricorderà di cambiare il filrto a fine uso dello ionizzatore.

Chanson Water Italy by FORSG srl
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Premere  "          " 

Cambiare lingua consente di scegliere
la lingua preferita
  

Utilizzo

Settaggio

* Premere la goccia di acqua      quando si desidera 
ritornare alla videata principale.

* Premere la freccia         quando si desidera tornare
alla pagina precedente

Modalità di settaggio

Auto - pulizia Elettrolisi

Reset

Chanson Water Italy by FORSG srl
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Selezionare il livello del volume delle voci di comando 
 

* Premere la goccia di acqua       quando si desidera 
ritornare alla videata principale.

* Premere la freccia       quando si desidera tornare 
    palla pagina precedente.

Per cambiare la potenza elettrolitica, selezionale la tipologia 
e premere           o            . 

Pre elled irolav ia eranrotir rep "teseR" otsat li erem
impostazioni di fabbrica.

Si consiglia di consultare il rivenditore Cha nson di zona 
prima di variare questi valori.

Elettrolisi

Alcalina forte

Standard
alcalina

Moderatamente
alcalina

Poco
alcalina

Poco
acida

Moderatamente
acida

Acida
Forte

Chanson Water Italy by FORSG srl
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 di auto-pulizia azneuqerf ataredised al eranoizeleS  
(le opzioni vanno da 10 a 60 litri). Di base
l'auto -pulizia viene fatta ogni 30 litri

Consultare un rivenditore Chanson di zona
per ottimizzare la pulizia in base alla vostra qualità di acqua

"0" L (litri) o "0" Giorni.

Tenere premuto "Conferma" per 3 secondi per azzerare 
il contatore  

Utilizzo

* Premere il simbolo della goccia di acqua       quando 
si desidera ritornare nella videata principale

* Premere la freccia          quando si desidera   
tornare alla pagina precedente.

Auto - Pulizia

Tenere premuto “Conferma”

Vita del

Chanson Water Italy by FORSG srl
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Tenere premuto il tasto "Reset" per ritornare 
alle impostazioni di fabbrica dello 
ionizzatore

Questa pagina visualizza la versione di software 
in uso.

* Premere il simbolo della goccia di acqua       quando

    si desidera ritornare nella videata principale

*  Premere la freccia       quando si desiderea   
tornare alla pagina precedente.

Sistema di Reset

Mantieni premuto 
“Conferma” per 3

secondi per resettare
il sistema

Versione Software 1

Chanson Water Italy by FORSG srl
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Come cambiare il tro

Resettare il contatore del ltro 
(Vedere pagina 17)
 
  

Rimuovere il pannello
latereale facendo pressione 
c o n  l a  m a n o  d a l  b a s s o 
verso l'alto.

Inclinare il porta ltro 
lateralmente.

Tenere stretto i l   
porta ltro con la mano 
e  s v i t a r e  i l  t a p p o   

R imuovi i l  tappo
con il ltro  (il ltro deve
essere agganciato al tappo).

Tenere fermo il tappo 
e ruotare il ltro
per rimuoverlo

Assicurarsi di non perdere
il tondino di gomma 
in quanto deve essere  
riposizionato sopra il  

 
Inserire il pannello 
in posizione originale
assicurandosi che sia
ben chiuso.

    
Inserire il tondino di gomma 
sopra il nuovo ltro e  
agganciare il ltro  
al tappo

  
Inserire il ltro nel  
porta ltro e avvitare 

 
  

Chanson Water Italy by FORSG srl
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Precauzioni

Se non si utilizza lo ionizzatore per un periodo prolungato si raccomanda di chiudere il rubinetto 

dell'acqua e di scollegare il cavo di alimentazione.

 invalida la garanzia.

Non collegare e scollegare ripetutamente lo ionizzatore alla presa di corrente. Questo potrebbe 

causare danni e invalidare la garanzia.

Non utilizzare cavi di alimentazione danneggiati.

 

problemi di funzionamento e causare danni.

. ivisarba itnegreted o auqca etnadnobba noc erotazzinoi ol erilup noN

Prima di pulire lo ionizzatore assicurarsi che sia scollegato dalla rete elettrica.

Questo potrebbe causare danni e rendere la garanzia nulla.

Non installare lo ionizzatore in zone eccessivamente fredde o calde.

Se si notano perdite d'acqua dallo ionizzatore chiudere immediatamente il rubinetto dell'acqua 

e il cavo di alimentazione. Contattare l'assistenza tecnica.

Se lo ionizzatore emette rumori anomali spegnere e scollegare il cavo di alimentazione e

contattare l'assistenza tecnica.

Non mettere a contatto lo ionizzatore con oggetti che potrebbero causare danni

allo ionizzatore stesso.

.enoizatnemila id ovac li eragellocs id isratrecca erotazzinoi ol eratsops id amirP

la non corretta disattivazione potrebbe causare scariche elettriche e/o incendi.

Non accendere lo ionizzatore se il cavo di alimentazione e la presa di corrente non sono

in ottimo stato. Questo potrebbe causare scariche elettriche e/o incendi.

Non toccare il cavo di alimentazione o la presa di corrente con mani bagnate. 

Possibilità di scariche elettriche e/o incendi.

Non piegare il cavo di alimentazione o posizionarlo sotto oggetti pesanti.  

Potrebbe danneggiarsi provocando scariche elettriche e/o incendi.

Non utilizzare prese multiple con collegati altri elettrodomestici contemporaneamente.

potrebbe causare danni e/o incendi.

presa di corrente e contattare l'assistenza.

Assicurarsi che il cavo di alimentazione abbia la messa a terra.

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
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Risoluzione problemi

Problem

P e r d i t a a c q u a
ionizzatore

Da dove proviene la  
perdita

C o n t a t t a r e  a s s i s t e n z a   
tecnica

Perdita dalla valvola di 
ingresso e/o uscita

care il guasto  
identi care da dove 
proviene la perdita

Rimuovere il tubo dalla valvola
accertarsi che sia in ottimo stato 
la parte terminale de tubo e reinserirlo
nella valvola 

Proprietà acqua similari

Il reagente Ph  
è scaduto

Contattare il rivenditore per  
acquistare il reagente pH

Odore proveniente da  
acqua acida

care il sso di
erogazione

Pu lv i sc ol o  b i a nc o 
nell'acqua ionizzata

Possibile accumulo di calcio

Se l'acqua è molto dura si 
raccomanda oltre  al ciclo di 
autolavaggio di fare lavaggi con  la 
soluzione Sanidec con cadenza 
periodica  tale da eliminare il 
problema  

Uscita di acqua 
dal tubo di drenaggio

Erogare acqua acida 
sign ca produrre acido 
ipocloroso E' normale, non crea problemi alla pelle.

Questo non comporta nessun problema.
L a  i o n i z z a z i o n e   
concentra il calcio nell'acqua 

Se l'acqua è molto dura
si raccomanda oltre al ciclo di 
aut  o lavaggio di e ettuare frequenti   
lavaggi la soluzione Sanidec  per  
eliminare il problema 

A c c u m u l o  d i  c a l c i o 
nelle piastre.

dopo pochi secondi dallo 
spegnimento 
dello ionizzatore

Questo è normale in quanto dopo lo  
spegnimento dello ionizzatore rimane
acqua nella camera elettrolitica
se continua ad uscire acqua per un  
periodo prolungato contattare
il rivenditore per l'assistenza

Chanson Water Italy by FORSG srl
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Proble

Flusso di  acqua 
limitato

Odore proveniente 
dallo ionizzatore.

Il display indica un 
codice di errore

Lo ionizzatore non si  
accende correttamente

Lo ionizzatore non
funziona correttamente

Se sono parzialmente chiusi ca i rubinetti e i 
regolat ori di usso 
di acqua

Se dopo aver v cato i rubinetti,  

S o n o  s t a t i  s o s t i t u i t i 

Pulviscolo bianco dovuto 
a residui di calcio

Verificare se i ltri siano  
stati correttamente sositituiti

Verificare se i ltri siano  
stati correttamente sostituiti

Controllare i fusibili

Verif ica se lo ionizzatore 
ha prodotto acqua per 
un tempo prolungato

Ve r i f i c a r e  c h e  n o n  c i  
siano avvisi di errore 
sullo schermo

Verificare che sia ben inserita
la presa di corrente

Controllare se la presa 
ha un interruttore.

Se l'acqua è molto dur a
si raccomanda oltre al ciclo di  
auto-lavaggio d ettuare frequenti 
lavaggi con la soluzione Sanidec pe r 
eliminare il problema 

Contattare il rivenditore per  
l'assistenza

Contattare il rivenditore per
l'assitenza

Sostituire i fusibili se bruciati

Si ricorda che lo ionizzatore si auto 
riavvia ogni 15 minuti di utilizzo 

In questo caso attendere 60 minuti prima 
di continuare ad usare lo ionizzatore. 

Se non lo è inserire corretamente la 
presa di corrente.

Se è così premere su "on"

Chanson Water Italy by FORSG srl
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Modello

Alimentazione

Potenza

Dimensioni ionizzatore

Dimensioni erogatore

Peso ionizzatore

Peso erogatore

Pressione acqua max

Temperatura acqua

VS-A705

100~240V / 50~60Hz

185W

L :256mm / H:315.4mm / S:170mm

L :110.2mm / H:242mm / S:192mm

3.4 kg

1.3 kg

8~70 psi

41 ~104°F  / 5 ~ 40°C  

Chanson Water Italy by FORSG srl
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Manutenzione eseguita

● 
● 

Tipo di manutenzione
Data manutenzione

Data manutenzione
D/M /Y  

                                                                        

 Ricambio      Ricambio    Ricambi Ricambio Ricambio

Chanson Water Italy by FORSG srl
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