
WELLNESS THERAPY
SASSO CON BOX MASTER-SLAVE 
design A. APOSTOLI

ISTRUZIONI D’USO E LIBRETTO DI MANUTENZIONE
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PREMESSE

Wellness Therapy è un prodotto tecnologico sviluppato per la gestione integrata di:

    • Diffusione di aromi 
    • Diffusione audio 
    • Scaldavivande
    • Gestione illuminazione RGB
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   Dispositivo MASTER in grado di connettersi ad una rete WiFi esterna.

  Dispositivo SLAVE  in grado di connettersi tramite WiFi ad un dispositivo MASTER ma non ad una rete esterna.

MASTER-SLAVE

Il sistema Wellness Therapy é composto da 2 tipologie di box: MASTER e SLAVE.

Al dispositivo MASTER possono essere agganciati n dispositivi SLAVE, che sono ad esso sincronizzati per quanto riguarda 
l’aspetto della musica e delle luci RGB. 

Il box MASTER é controllabile tramite web-app e tutti i comandi imposti al MASTER vengono in automatico replicati 
anche dagli SLAVE.

Ogni sistema deve avere 1 solo MASTER.

Le funzioni di scaldavivande, muting audio e diffusione aromi, possono essere gestite individualmente da ciascun dispo-
sitivo, sia esso MASTER o SLAVE.
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INFO CONNETTIVITA’ WIRELESS

POSIZIONAMENTO

Posizionando il master in modo centrale si offre la migliore copertura del segnale nella zona. La trasmissione del segna-
le Wi-Fi dal Master ai vari Slave é sicura e stabile entro un raggio di 5 metri, poi calerà progressivamente di qualità.

MASTER

SlaveSlaveSlave

Slave
Slave

R = 5 metri

INTERFERENZE ESTERNE

Molti dispositivi elettronici wireless come i telefoni cordless, usano la stessa frequenza del sistema Wellness Therapy. 
Di conseguenza, il loro rumore di segnale potrebbe interferire con la connessione tra i dispositivi.

TIPOLOGIA E MATERIALI COSTRUTTIVI DELL’AMBIENTE

Muri, separè e oggetti metallici possono interferire e indebolire i segnali wireless. Zone grandi e con forme irregolari, 
muri spessi, porte metalliche sono generalmente più difficili da coprire ovunque col segnale wireless. 
In presenza di ostacoli, in particolare metallici, quali armadi, scaffali con libri ed altri oggetti, ancor più se vicino al 
master, impediscono al segnale wireless di propagarsi correttamente.

NEL CASO DI PROGETTI, VARASCHIN CHIEDE DI RICEVERE UNA PIANTINA DEI LOCALI 
IN MODO DA FARE LE OPPORTUNE VALUTAZIONI.
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STRUTTURA DEL SISTEMA

Il sistema dei dispositivi MASTER - SLAVE è costituito da un box in alluminio  contenente le apparecchiature 
elettroniche relative alle funzioni precedentemente descritte.

Il box alloggia nell’apposito vano, al centro del Sasso, ed é removibile in caso di manutenzione straordinaria.   
Per il normale utilizzo e la ricarica non é necessario estrarlo dalla propria sede.

Esso viene alimentato da batteria interna con tecnologia LiFepPo4 e viene fornito di alimentatore per la 
ricarica. Il device di ricarica é fornito di 5 differenti prese elettriche:

• EU AC power lead
• UK AC power lead
• US AC power lead
• AU AC power lead
• JP AC power lead

A protezione delle parti elettroniche del 
box, si posiziona un Top piano in Corian 
che ha, nella parte sottostante, 3 per-
ni  conici di riferimento che si innestano 
perfettamente ai 3 fori del box stesso. 

I comandi del box per scegliere e gestire 
le diverse funzionalità avvengono tramite 
touch sulla superficie del piano.

Le funzioni integrate sono:

1 - ON/OFF
2 - Profumazione
3 - Controllo luce RGB
4 - Scaldavivande
5 - Audio
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MODALITA’ D’USO

Prima di utilizzare il prodotto è necessario collegare il carica batterie nell’apposito connettore secondo le 
istruzioni di seguito riportate.

N.B.: PER IL PRIMO UTILIZZO, IL SISTEMA VA LASCIATO IN CARICA FINO A QUANDO IL LED DELL’ ALI-
MENTATORE DIVENTA DI COLORE VERDE.

Istruzioni per la ricarica:

• sollevare il piano in Corian appoggiandolo con cura su una superficie in modo da evitare rotture dei 
perni di riferimento;

• collegare l’alimentatore al connettore superiore posizionato al centro del box, (ricarica con interruttore 
generale sia acceso che spento) 

• collegare l’alimentatore alla presa di alimentazione.

Il led dell’alimentatore si illuminerà  di rosso (FOTO 1): la carica è in corso. Al termine della carica, il led a 
bordo alimentatore diventerà verde (FOTO 2) e sarà possibile disconnettere l’alimentatore.

INZIALIZZAZIONE SISTEMA

Una volta riposizionato il coperchio di 
Corian, si attiverà la procedura di inizia-
lizzazione del sistema che durerà all’in-
circa 30 secondi.
Il led POWER  lampeggerà in modo 
alternato durante la fase di avvio.

Al termine dell’inizializzazione del si-
stema i tasti saranno illuminati come di 
seguito (FOTO 4):

• button POWER  white al 50%;
• gli altri button non illuminati.

Alla successiva pressione del button 

POWER , si illumineranno tutti gli 
altri tasti funzione ed il sistema risulterà 
pronto all’uso (FOTO 5).

Per attivare il box, premere l’interruttore posto a lato (FOTO 3) e riposizionare il piano di Corian.
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CONFIGURAZIONE CONNESSIONE WIRELESS

Si può  usufruire di tutte le funzionalità del box anche senza WiFi, ma la connessione alla rete é indispensa-
bile per poter usufruire dell’assistenza da remoto. 

I passi che seguono permettono di connettere il box MASTER alla rete WiFi della Vostra struttura.

1 - Verificare che sia il sasso Master che gli Slave siano accesi. 
Accedere alle impostazioni Wi-Fi del dispositivo (Smartphone - Tablet - Portatile) che si andrà ad utilizzare 
per gestire la rete Wellness Therapy  ed attivare la scansione Wi-Fi.

                

2 - Individuare la rete generata dal Master denominata wellness-therapy e collegarla al vostro dispositivo.
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WellnessTherapy-1256

3 - Sarà richiesta una password per accdere alla rete, digitare  Wellness-Therapy-1256 

WellnessTherapy-1256

4 - Ora il vostro dispositivo é connesso al Master, é normale che vediate la scritta “Nessuna connessione” 
perché il Master non é ancora collegato alla Wi-Fi della struttura, c’é solo la connessione Master-Dispositivo
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5 - Per collegare il Master alla rete della struttura aprite dal dispositivo un browser (Chrome, Safari, Fire-
fox...) e digitate sulla riga di comando superiore il seguente indirizzo IP  http://192.0.2.2
Questo comando permette di accedere alla Web-App. Consigliamo di aggiungere questo indirizzo ai preferiti 
e creare una scorciatoia sul dispositivo in modo da potervi ri-accedere senza digitare tutto l’indirizzo ogni 
volta. 

6 - Una volta confermato l’indirizzo con il tasto invio, accederete alla Web App. Vi apparirà la pagina come da 
immagine sottostante. Ora cliccate sulla voce del Menù Wi-Fi

11



7 - Nella schermata che appare, cliccando sulla voce Select a Wi-Fi si aprirà un menù a tendina dove voi 
andrete ad individuare la vostra rete Wi-Fi  ed inserire le vostre credenziali di accesso. 
Selezionate la rete, inserite la password e cliccate su connect; una volta premuto CONNECT il sistema ese-
guirà il tentativo di connessione, il tempo previsto è di circa 5 secondi dipendentemente dalle impostazioni 
della rete wifi del cliente.
Nel caso in cui si dovesse sbagliare inserimento pasword: tornare alla pagina principale , poi tornare quindi 
alla pagina impostazioni e re-inserire le credenziali. 
Terminata questa procedura il sistema é connesso.
Potete verificare il tutto osservando il simbolo Wi-Fi che passa da Rosso a Verde.

NOTA: nella fase di aggancio alla wifi del cliente, per qualche secondo la wifi wellness-therapy verrà disattivata 
ed immediatamente riattivata.

Al termine della connessione, il device sarà connesso al box MASTER e sarà possibile visualizzare i co-
mandi per gestire tutte le funzioni integrate ad esso o a tutti gli n SLAVE associati.
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PRECISAZIONE PER UTILIZZO FUNZIONALITA’ 

L’utilizzo delle funzionalità può essere gestito sia dai pulsanti sul piano in Corian oppure attraverso la web-
app.

1 - ON/OFF

Togliendo il piano in Corian, l’accensione del sistema va effettuata premendo il pulsante ON/OFF  che si trova 
all’interno del box: é possibile accedervi tramite il foro superiore (FOTO 6).

2 - PROFUMAZIONE

Per la diffusione di aromi è necessario:

• sollevare il piano in Corian;
• inserire la cialda nell’apposito vano quadrato dedicato (FOTO 7), con il lato di emissione profumo verso il basso;
• riposizionare il piano in Corian.

La funzione di diffusione aromi si attiva premendo l’apposito pulsante . 

Una volta premuto, partono una serie di cicli della durata di 60  secondi ciascuno, ad intervalli di 5 minuti, 
per un totale di 30 minuti di tempo.
Terminata la serie di cicli, la funzione si disattiva ma può essere riattivata premendo l’apposito pulsante .

Dalla web-app è possibile attivare la stessa funzione.

       

Per la profumazione è consigliato utilizzo di cialde come da modello previsto, e comunque E’ VIETATO IN-
TRODURRE LIQUIDI O SISTEMI CHE POSSANO DISPERDERE DEL LIQUIDO NEL CANALE DI ASPIRAZIONE.

6 7
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3 - CONTROLLO LUCE RGB

La funzione di controllo luce RGB si diversifica a seconda delle seguenti casistiche.

SASSO MASTER IN ASSENZA DI SLAVE CONNESSI 

1. Attivazione della funzione mediante il pulsante dedicato  presente sul piano Corian, per l’avvio 
dell’illuminazione del Sasso e, se presente, dell’anello laterale.

2. L’emissione della luce può avvenire a colorazione fissa oppure con rotazione automatica dei colori: la 
scelta si effettua dalla web-app.

3. Lo spegnimento delle luci può essere effettuato o premendo il pulsante dedicato  oppure dalla 
web-app.

I led della funzione di controllo luce RGB sono la principale causa del consumo della batteria, più intensa 
viene impostata la luce e minore sarà la durata della batteria.

SASSO CON SISTEMA MASTER-SLAVE CONNESSI 

1. Attivazione della funzione mediante il pulsante dedicato  presente sul piano Corian del Sasso 
MASTER, per l’avvio dell’illuminazione di tutti i Sassi connessi e, se presenti, degli anelli laterali.

2. L’emissione della luce può avvenire a colorazione fissa oppure con rotazione automatica dei colori: la 
scelta si effettua dalla web-app. Tutti gli elementi riprodurranno sempre la modalità colore impartita 
al Sasso MASTER.

3. Lo spegnimento delle luci può essere effettuato solo tramite web-app.
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4 - SCALDAVIVANDE

La funzione di Scaldavivande si attiva premendo l’apposito pulsante sul piano in Corian . 

Con la pressione del pulsante Scaldavivande il tasto si illuminerà di colore rosso ad indicare che lo Scalda-
vivande è acceso. Allo stesso tempo si illuminerà di rosso anche il cerchio ad indicare che la superficie è in 
stato di riscaldamento (FOTO 8).

E’ necessario attendere qualche minuto affinchè la superficie del piano in Corian delimitata dal cerchio 
rosso raggiunga la temperatura massima (50°), al raggiungimento di questa temperatura il cerchio rosso 
si spegnerà.

Il sistema manterrà questa temperatura per una durata di circa 2 ore con una serie di cicli accendi-spegni, 
passate le 2 ore, la funzione si disattiva ma può essere riattivata ripremendo l’apposito pulsante .

Dalla web-app è possibile attivare la stessa funzione.

8
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5 - AUDIO

La funzione di Audio si attiva premendo l’apposito pulsante sul piano in Corian  . 

Il tasto con icona prevede due stati: colore bianco e colore rosso, il colore bianco indica che la sezione 
audio è attiva, il colore rosso indica che il sistema è in stato di muting. 

Tramite il pulsante sul piano in Corian  é possibile controllare solo la funzione di attivazione e disattiva-
zione della musica: la regolazione del volume e il cambio canzone sono possibili solo da web-app.

Il sistema al suo interno prevede la possibilità di riprodurre la musica dalle seguenti sorgenti :
    • playlist preinstallata con musica bianca della durata di circa 8 ore;
    • contenuti Spotify Premium tramite Airplay (iOs);
    • contenuti provenienti da dispositivi iOs sempre tramite Airplay.

RIPRODUZIONE CONTENUTI AUDIO -  Playlist interna

Selezionando il tasto PLAYLIST il sistema entra in modalità “Playlist interna”. Cliccando su PLAY partirà 
una playlist di musica “Bianca” che é già pre-installata a sistema. La Playlist ha una durata di circa 8 ore, 
c’é la possibilità di passare alla canzone successiva e di mettere il dispositivo in mute. Se selezionate la 
voce Mute da Web-App andrà in mute tutto il sistema Master-Slave, se selezionate Mute da pulsante del 
top del Sasso metterete in Mute solo il Sasso singolo.

             

RIPRODUZIONE CONTENUTI AUDIO -  Airplay (Spotify)

Non é prevista la possibilità di poter aggiungere musica propria al sistema, in alternativa alla musica 
pre-installata é possibile riprodurre da air-play (solo tramite dispositivi iOs) qualsiasi tipo di contenuto 
presente sul proprio dispositivo. Per riprodurre sul sistema un contenuto Airplay, per esempio da Spotify 
innanzitutto va selezionata la voce AIRPLAY.
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Aprire SPOTIFY, selezionare la canzone o la Playlist che volete riprodurre e tramite l’apposito tasto andate 
ad attivare la condivisione della canzone desiderata. 

  

ora cliccate sulla voce  “Airplay o Bluetooth”  e tra le voci selezionate  “WellnessTherapy”. Ora l’audio pas-
serà dal vostro dispositivo al Master, e di consegenza anche agli Slave se presenti ed accesi. 
Attenzione, il volume di uscita della musica dipende anche dal volume che avete impostato dul dispositivo.

    

Se non ci dovesse essere nessuna riproduzione audio verificare che i dispositivi non siano in mute o che il 
volume dell’audio del dispositivo non sia troppo basso.
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PULIZIA

Il Sasso, il piano in Corian e l’anello luminoso sono degli elementi semplici da pulire: per la pulizia quoti-
diana, è sufficiente utilizzare un panno asciutto e soffice. Saltuariamente, per una pulizia più profonda, é 
possibile utilizzare un panno umido oppure un comune detergente spray non aggressivo e passare con un 
panno morbido, agendo sempre in modo circolare. Alla fine, sciacquare e asciugare bene: in generale, an-
che se i liquidi non possono penetrare all’interno della resina del Sasso o all’interno del Corian del piano, è 
sempre meglio asciugare la superficie trattata.
Non usare mai ne detergenti aggressivi ne spugne abrasive che possono graffiare le superfici.
Il box interno in alluminio non deve mai essere bagnato e se necessario va passato con un panno asciutto.

DATI TECNICI

Dimensioni box
Alimentazione Batteria 12Vdc type LiFePo4
Caricabatterie 14.4V AC-DC fornito nel pacchetto
Tensione LED sasso ed anello 12Vdc – RGB 3 canali
Comunicazione dispositivo WiFi 2.4GHz come da specifiche dettaglio Appendice
Grado di protezione IP46
Imballaggio

GARANZIA

La durata della garanzia, salvo che per i consumatori, è stabilita in mesi 12 (dodici) dalla data di consegna. La 
garanzia non sarà dovuta in caso di mancato integrale pagamento del prezzo. La garanzia non opera per il caso 
di mancato rispetto delle indicazioni contenute nelle schede prodotto e nelle schede di montaggio relative a 
installazione, montaggio, uso corretto, sicurezza, manutenzione e pulizia. 
Le schede prodotto sono presenti e scaricabili nel nostro sito www.varaschin.it nella sezione ‘schede prodotto’, 
oppure vanno richieste via mail all’indirizzo customercare@varaschin.it. Le schede di montaggio vengono 
consegnate unitamente alla merce. Non sono da considerarsi difetti piccole variazioni di colore, di misure e 
comunque di foggia del prodotto. 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 131 del D.lgs. n. 206/2005 e successive modificazioni viene sin d’ora 
escluso il diritto di regresso da parte dell’acquirente nei confronti di Varaschin Spa nel caso in cui l’acquirente 
stesso fosse ritenuto responsabile nei confronti di un consumatore o di un qualsiasi altro soggetto interme-
diario, a causa di un difetto di conformità imputabile ad un’azione o omissione di Varaschin Spa. L’acquirente 
rinuncia espressamente ad agire in regresso nei confronti di Varaschin Spa. 

LE ISTRUZIONI AGGIORNATE SONO SEMPRE SUL SITO INTERNET 
WWW.VARASCHIN.IT
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CONTRATTO DI ASSISTENZA

Stipulare un contratto di assistenza per il sistema Wellness Therapy, in caso di acquisto di 
Sassi con Box é vivamente consigliato e offre una serie di vantaggi:
- monitoraggio da remoto della parte tecnologica
- accesso ad un portale dedicato dove é possibile monitorare lo stato dei dispositivi connessi
- abilitazione di un flag di notifica per l’attivazione di un alert per livello scarico di batteria
- assistenza da remoto in caso di malfunzionamento

Per attivare l’assistenza va effettuato l’ accesso al portale assistenza :

https://blujass.com/mio-account/

quindi cliccare su “REGISTRATI”

Inserire la propria mail e cliccare su “REGISTRATI” In seguito arriverà all’utente una mail per 
impostare la propria password personale. Ora é possibile accedere al portale con le proprie 
credenziali ed apparirà il menu di assistenza abilitato.
Procedere selezionando l’acquisto del prodotto di assistenza; appena effettuato l’acquisto 
arriverà una mail di notifica dell’avvenuto pagamento e della conferma di attivazione del con-
tratto stesso.

Ora, in caso di necessità o problemi con la parte tecnologica del sistema Wellness Therapy, é 
sufficiente entrare nel portale ed accedere alla sezione licenza/assistenza ed inviare una mail 
di richiesta assistenza. 

Nella stessa pagina sarà possibile:
- Visualizzare i dispositivi onnessi
- Abilitare con un flag le notifiche via mail di eventuali alert o di livello batteria basso

Con l’attivazione dell’assitenza , il server monitorerà lo stato dei devices h24 ed invierà al 
nostro centro di controllo aventuali alert di malfunzionamento. 
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MASTER SINGOLO
SISTEMA MASTER / SLAVE

MASTER SLAVE

- Accensione Master

- Spegnimento Master

- Accensione solo Master

- Spegnimento NO

Spegnimento solo da pulsante 
ON/OFF 

- Accensione solo Slave

- Spegnimento solo Slave

- Luce on Master (ruota 
colori) 
- Luce off Master

Scelta colore o ruota colori 
solo da Web App

- Luce on solo Master

- Luce off NO

Luce off solo da button POWER  
 

Scelta colore o ruota colori 
solo da Web App

- Luce on solo Slave 

- Luce off NO

Luce off solo da button POWER  
 

Scelta colore o ruota colori 
solo da Web App

- Musica on Master 

- Mute Master

Scelta canzone solo da 
Web App

- Musica on solo Master 

- Mute solo Master

Scelta canzone solo da Web 
App

- Musica on solo Slave 

- Mute solo Slave

Scelta canzone solo da Web 
App

- Profumazione On 
(7 cicli da 1 minuto per 30 
minuti)

- Profumazione Off

Da Web App On e Off

- Profumazione On 
(7 cicli da 1 minuto per 30 
minuti)

- Profumazione Off solo 
Master

Da Web App On e Off su tutto 
il sistema 

- Profumazione On 
(7 cicli da 1 minuto per 30 
minuti)

- Profumazione Off solo 
Slave

Da Web App On e Off su tutto 
il sistema

- Scaldavivande On 
(50° durata 2 ore)

- Scaldavivande Off

Da Web App On e Off

- Scaldavivande On 
(50° durata 2 ore)

- Scaldavivande Off solo 
Master

Da Web App On e Off su tutto 
il sistema 

- Scaldavivande On 
(50° durata 2 ore)

- Scaldavivande Off solo 
Slave

Da Web App On e Off su tutto 
il sistema

MODALITA’ DI FUNZIONI ICONE

20



21



AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ CERTIFICATO UNI EN ISO 9001:2008
COMPANY WITH SYSTEM MANAGEMENT QUALITY CERTIFIED UNI EN ISO 9001: 2008

VARASCHIN S.P.A.
Via Cervano 20 | 31029 Vittorio Veneto (TV) Italia 

Tel. +39 0438 5645 | Fax +39 0438 564666 | varaschin@varaschin.it   
www.varaschin.it | P.Iva e C.F. IT00892090267
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