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Materasso AlwayzAire™ con Pompa AC Integrata 
PENSATA ESCLUSIVAMENTE PER LETTI GONFIABILI
DOPPIA FUNZIONE: GONFIAGGIO E SGONFIAGGIO
Carico massimo 69037:350kg/772lbs.
Capacità nominale: 220-240 V~60Hz, 139W
 
AVVERTENZA
1. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, rivolgersi al produttore, a un 

suo agente o a persona similmente qualificata, per evitare possibili rischi.
2. Motore progettato per funzionamenti brevi. Le operazioni di gonfiaggio e 

di sgonfiaggio non devono durare più di 5 minuti. Il tempo di 
funzionamento del motore non deve essere superiore a 5 minuti.

3. Durante l’uso, la valvola di aerazione sulla sommità della pompa deve 
rimanere libera da pietrisco e detriti in genere.

4. Conservare il prodotto in luogo asciutto.
5. AVVERTENZA - Questa apparecchiatura non è destinata all'uso da parte 

di persone (bambini di età inferiore a 8 anni inclusi) con capacità fisiche, 
mentali e sensoriali ridotte o mancanza di esperienza e conoscenze 
adeguate, a meno che non siano supervisionate e istruite ad un uso 
sicuro dell'apparecchio e se sono stati compresi i rischi connessi. I 
bambini devono sempre essere controllati per evitare che giochino con il 
prodotto. La pulizia e la manutenzione non devono essere eseguite dai 
bambini senza la supervisione di un adulto. 

6. ATTENZIONE: Il prodotto può essere pericoloso se utilizzato all'aperto 
e\o come natante. Tenere lontano dal fuoco

7. NOTA: Per evitare il rischio di scosse elettriche, non esporre all'acqua o 
alla pioggia.

8. Il prodotto non è un giocattolo, assicurarsi che i bambini non giochino con 
il materasso o le valvole.

 
NOTA: Questo prodotto non è destinato all'uso commerciale.
NOTA: Le immagini sono solo a scopo illustrativo e potrebbero 
corrispondere a quelle del prodotto. Inoltre, non sono raffigurate in scala.
AVVISO: Leggere tutte le istruzioni e conservarle. Conservare questo 
opuscolo per futuri riferimenti.
SMALTIMENTO DELLA POMPA:

I rifiuti di prodotti elettrici non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici. Si prega di riciclarli nelle 
strutture apposite. Rivolgersi all’autorità locale o al rivenditore per informazioni sullo smaltimento.
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MANUALE D’USO



NOTA: Se i tre pulsanti dell'accensione lampeggiano contemporaneamente, può indicare una delle seguenti 
opzioni: 1) L'apparecchiatura è accesa, o 2) L' apparecchiatura era spenta e ora è di nuovo collegata a una fonte di 
alimentazione. questa pompa è dotata di una funzione di gonfiaggio automatico. Tenere la pompa collegata e verificare 
che la luce verde sia accesa per mantenere il livello di pressione dell’aria desiderato. 

NOTA: Se premuto in qualsiasi momento durante l’utilizzo, il pulsante di sgonfiaggio blocca la pompa.

ALLARME: quando il LED verde lampeggia, significa che la pompa non riesce a raggiungere la pressione 
desiderata dopo un gonfiaggio di oltre 5 min. Seguire i seguenti passaggi.
1. Verificare che non ci siano perdite e che la valvola dell’aria sia chiusa. Scollegare e riavviare la pompa dell’aria.
2. Se il problema persiste, si prega di procedere allo sgonfiaggio manuale del materasso in base alle seguenti istruzioni:

• Mantenere premuto il pulsante di sgonfiaggio per più di 4 secondi.
• Oppure premere il pulsante di sgonfiaggio per aprire la valvola dell'aria della pompa, quindi forzare la fuoriuscita 

dell'aria premendo il materasso. In seguito rivolgersi al centro assistenza post vendita.

Luce verde: gonfiaggio completato, è stata raggiunta la pressione desiderata;
Luce verde lampeggiate: allarme; impossibile raggiungere la pressione desiderata entro 5 min. 

Luce blu: gonfiaggio o sgonfiaggio;
Luce blu lampeggiante: sgonfiaggio manuale.

Sgonfiaggio automatico: premere il pulsante di sgonfiaggio per 3 secondi.
Sgonfiaggio manuale: se il lettino gonfiabile non è completamente sgonfio, tenere premuto il 
pulsante di sgonfiaggio per più di 4 secondi per far passare la pompa alla modalità di 
sgonfiaggio manuale (con il LED blu lampeggiante), che è dotata di una funzione di 
spegnimento automatico dopo 30 secondi.

Porta USB.
Specifiche: DC 5V 1A
La porta USB può essere alimentata collegando la pompa alla presa elettrica.
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