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Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini a partire dagli 8 
anni e da persone con ridotte capacità motorie, sensoriali o mentali o 
persone prive di esperienza a patto che le stesse siano sottoposte a 
supervisione o che abbiano ricevuto istruzioni relative a un uso sicuro 
del dispositivo, e siano consapevoli dei suoi potenziali rischi. I bambini 
non devono giocare con il dispositivo. Le operazioni di pulizia e 
manutenzione non devono essere eseguite da bambini privi di 
supervisione.
Una eventuale fuoriuscita di lubrificanti (per pompe sommerse e pompe 
a installazione sommersa verticali contenenti liquido lubrificante) 
potrebbe causare la contaminazione del liquido 
(1) Il pulitore è progettato per pulire la piscina o SPA.
(2) Assicurarsi che il coperchio della batteria sia ben chiuso prima di 

avviare l’apparecchio, onde evitare perdite e infiltrazioni d'acqua.
(3) Riporre il pulitore in un luogo pulito e asciutto. Non esporlo al sole 

o nelle vicinanze di materiali infiammabili.
(4) Rimuovere le batterie nel caso il pulitore non venga utilizzato per 

lunghi periodi di tempo.
(5) La presenza di oggetti taglienti sott'acqua può facilmente 

compromettere l'integrità del sacco filtro.
(6) Non utilizzare questo apparecchio fuori dall'acqua.
(7) Per via della sua elevata potenza di aspirazione si raccomanda di 

non tappare la bocchetta dell'aspiratore con arti, capelli, vestiti o 
animali quando lo stesso è in funzione.

(8) Non tentare di disassemblare l'aspiratore senza aver consultato 
un professionista o le avvertenze del produttore o distributore 
autorizzato.

(9) Spegnere l'apparecchio non appena si nota qualcosa che non va; 
contattare il distributore autorizzato o effettuare la sostituzione 
con parti / accessori originali.

(10) Per condizioni di lavoro più salubri e sicure:
(10)-1 Profondità dell'acqua da 35 cm a 120 cm
(10)-2 Temperatura dell'acqua: min. 4 ° C (39,2 ° F) max 35 ° C (95 ° F)

Le avvertenze e le precauzioni di cui sopra non intendono 

MANUALE D'USO
Modello n. 58648

AVVERTENZE DI SICUREZZA
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RISOLUZIONE PROBLEMI
Problema Cause probabili Soluzione

L'apparecchio non 
funziona

Si prega di controllare il livello della batteria

Si prega di controllare che la batteria sia 
installata correttamente

Si prega di controllare il livello della batteria

Si prega di controllare la capacità del sacco 
detriti

Si prega di controllare la girante del motore

La girante del motore è rotta

Batteria di ricambio

Inserire correttamente la batteria

Sostituire con una nuova batteria

Eliminare tempestivamente l'eccesso di detriti 
nel sacco a rete

Svitare la testa di aspirazione e rimuovere 
dalla girante detriti o corpi estranei

Rivolgersi al punto vendita per assistenza

Potenza 
d'aspirazione 
ridotta

Rumore anomalo

includere tutti i possibili casi di rischi e / o lesioni gravi. I proprietari 
di piscine / spa dovrebbero sempre prestare molta attenzione e buon 
senso nell'utilizzo del pulitore.
Gli apparecchi alimentati a batterie sono contrassegnati inoltre dalla 
dicitura batteria AA da 8 pezzi.
Le istruzioni per gli apparecchi alimentati a batterie conterranno l'essenza 
di quanto segue, a seconda dei casi:
- Batterie AA 8 pezzi;
- Si prega di fare riferimento al manuale d'uso per la rimozione e inserimento 

delle batterie;
- Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate;
- Non mescolare diversi tipi di batterie o batterie nuove con batterie usate;
- Le batterie devono essere inserite secondo la corretta polarità;
- Le batterie esaurite devono essere rimosse dal dispositivo e smaltite 

in modo sicuro;
- Rimuovere le batterie qualora il dispositivo non debba essere utilizzato 

per lunghi periodi;
- I terminali di alimentazione non devono essere cortocircuitati.
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SMALTIMENTO

I rifiuti di prodotti elettrici non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici. Si prega di riciclare laddove 
esistano strutture adeguate. Per consigli sul riciclaggio verificare presso le autorità locali o il rivenditore.
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① ② ③

4. 

① ② ③

3.

150cm

non incluse

ELENCO DELLE PARTI

INSTALLAZIONE
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5.

6.

Max: 107cm

Min: 50cm

② ③

④ ⑤

①

PULIZIA DEL DISPOSITIVO


