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Spostamenti e manovre
I robot Dolphin si muovono utilizzando due spazzole che sono collegate da un 
sistema di locomozione all’unità motore che fornisce la potenza del movimento  
e dello sterzo al robot. Questo sistema di trasmissione assicura manovre ottimali 
in ogni tipo di piscina, anche intorno agli ostacoli.

Sistema di Scansione 
Il sistema di scansione Dolphin è dotato di un software intelligente che rileva  
i processi e impara i vari parametri della piscina, durante tutto il ciclo di pulizia, 
consentendo una copertura ottimale senza stallo vicino alle mura e senza perdite 
di tempo di pulizia. Il software permette bruschi cambiamenti di direzione, 
garantendo che il Dolphin raggiunga ogni zona ed ogni angolo della piscina.

 • Modello solo per pulizia del fondovasca
Il robot è stato progettato per pulire accuratamente il 100% dell’area
del fondo vasca in un ciclo di pulizia, compresi gli angoli tra fondo e pareti,
difficili da raggiungere, dove si accumula lo sporco.

 • Modello che si arrampica sulle pareti
Il robot è progettato per garantire una pulizia completa, accurata
ed efficiente della piscina, compresi fondo, pareti e linea di galleggiamento.
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Sistema di spazzolamento
Il pulitore è dotato di due o tre spazzole, a seconda del modello.

 • Principi
La rotazione rapida della spazzola è fondamentale per una pulizia efficace.
La terza spazzola (installata in alcuni modelli Dolphin) gira al doppio della velocità
di movimento del robot, garantendo una pulizia ed uno spazzolamento efficaci.

Le spazzole sfregano il pavimento della piscina, gli angoli, le pareti e la linea
di galleggiamento – rimuovendo in modo efficace alghe e colonie di batteri.

I robot Dolphin utilizzano vari tipi di spazzole per consentire una pulizia ottimale 
in diversi tipi di piscine:

 • PVC
Adatte a piscine in cemento non smaltate, rivestimento vinilico in PVC.

 • Spazzole combinate (CB)
Adatte a tutti i tipi di piscina sopra indicati e a piscine in vetroresina,
ceramica grezza e acciaio inox.

 • Spazzole Kanebo (WB)
Adatte a piscine rivestite con piastrelle di ceramica liscia.
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Sistema di filtrazione 

 • I metodi di aspirazione
L’acqua viene aspirata dalla parte inferiore del robot mediante una potente
pompa. Le particelle di sporco di tutte le dimensioni vengono catturate dal
sistema di filtrazione, e l’acqua pulita fuoriesce dal robot e ritorna in piscina.

Doppio livello di filtrazione per sporco fine e grossolano – risponde a differenti
esigenze, garantendo un’efficiente pulizia in base alle condizioni della piscina,
dell’area geografica e della stagione.

Ci sono due diverse tipologie di filtro: filtro a sacco e filtro a cartucce.

 • Sistema di filtrazione – per modelli con filtro a sacco
Con la sua ampia superficie di tessuto, appositamente costruito, il sacchetto
è altamente efficiente nel catturare una grande quantità di detriti e sporco,
tra cui piccole particelle di polvere, senza intasarsi. Questo permette una
pulizia efficiente della piscina ad ogni ciclo di pulizia.

 • Sistema di filtrazione – per modelli con filtri a cartuccia e rete
Quattro cartucce filtro di grandi dimensioni – per intrappolare efficacemente lo
sporco e la polvere. La leggera struttura rende facile l’inserimento / la rimozione
e la pulizia dei cartucce e delle reti.
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Panoramica del Dolphin

Filtration system
Dual-level

Swivel

Brushing system
Triple-active Driving system
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Esperienza Maytronics – Il pioniere dei pulitori per piscina robotizzati. 
Fondata nel 1983

Solo i pulitori per piscina Dolphin prodotti dalla Maytronics offrono una completa 
eccezionale pulizia in piscina. Basandosi su decenni di esperienza nella pulizia 
automatizzata della piscina, ogni robot Dolphin combina tecnologie avanzate  
con comprovata affidabilità per garantire sempre la massima soddisfazione.

Eccezionali prestazioni di pulizia piscina

 • Scansione della piscina
L’ intelligente programma di scansione di Dolphin assicura una totale copertura
della superficie piscina, indipendentemente dalla dimensione, dalla forma o dalla
tipologia e permette di pulire anche piscine con entrata spiaggia.

 • Spazzolamento
Il sistema di spazzolamento efficiente elimina alghe e batteri dal fondo della
piscina, nonchè dagli angoli, dalle pareti e dalla linea di galleggiamento
(a seconda del modello).

 • Raccolta sporco
Dolphin è dotato di un sistema di aspirazione potente ed efficiente che ottimizza
la raccolta dello sporco fine e grossolano, senza intasamenti, lasciando l’intera
superficie della piscina pulita e limpida.
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Sistema di protezione del motore 

 • Sovraccarico
Dispositivo di protezione automatico del motore, in grado di arrestare il sistema
nel caso in cui un oggetto esterno (per esempio: occhiali) entri nell’apparecchio
bloccando la girante.

 • Sensore uscita dall’ acqua
Protezione automatica di arresto del motore nel caso in cui Dolphin esca
dall’acqua (per esempio in piscine con uscita a spiaggia oppure su gradini o salite).

 • Dispositivo di superamento ostacoli
Meccanismo in grado di percepire quando il pulitore si trova bloccato
(per esempio: sotto la scaletta della piscina) ed attivare una speciale
modalità per liberarsi dall’ostacolo.

Vantaggi
Solo i robot Dolphin di Maytronics possono garantire una pulizia completa 
ed automatica della vasca, in un tempo contenuto. 
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Caratteristiche uniche 

 • Snodo – (swivel)
Solo i pulitori per piscina Dolphin sono dotati di un dispositivo brevettato
girevole che impedisce al cavo di attorcigliarsi. Il robot può muoversi
liberamente senza bisogno di intervento manuale per districare il cavo.

 • Manutenzione “Fai da te”

• Facile rimozione e sostituzione delle spazzole.

• I Dolphin sono progettati per la riparazione “Fai da te”.

Nell’arco di alcuni minuti il Dolphin può essere smontato, analizzato  
con un apposito tester, riparato, rimontato ed essere pronto per l’uso.

• Accesso facilitato al gruppo di filtrazione dall’alto.

Un facile accesso al sistema di filtrazione consente di eseguire facilmente le 
operazioni di manutenzione e pulizia. (Disponibile per modelli alcuni modelli).

• Vi invitiamo a contattare il distributore di zona per informazioni su come
diventare un riparatore “Fai da te” certificato.

Politica di garanzia
L’unica ditta sul mercato che offre una garanzia completa su tutte le parti  
per il periodo più lungo (2 anni per modelli che puliscono solo il fondo e 3 anni 
per i modelli che si arrampicano sulle pareti). 
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Per un funzionamento ottimale informare il cliente di verificare che la temperatura 
dell’acqua, pH e cloro siano conformi ai seguenti livelli raccomandati:

 • pH: 7.0 – 7.8
 • Il cloro: max 4 ppm / NaCI 5000 ppm
 • Temp.: 6º – 34ºC

Risposte rapide alle comuni domande dei clienti:

Come faccio ad impostare il Dolphin per il funzionamento?

1. Collegare il cavo alla rete elettrica, verificando che l’alimentatore sia posizionato
ad almeno 3m (10ft) dal bordo della piscina e sia all’ombra.
ATTENZIONE: Non utilizzare un cavo di prolunga.

2. Lasciare in piscina una lunghezza minima di cavo per garantire la corretta
scansione della piscina. Lasciare la parte in eccesso del cavo galleggiante
fuori dalla piscina.

• Dopo aver posizionato Dolphin in piscina, se è dotato di Spazzole
Combinate (CB) o Spazzole Kanebo (WB), strizzare le spazzole finché non
saranno inzuppate d’acqua.

Come devo pulire il Dolphin?

Dopo ogni ciclo di pulizia lavare il sacchetto filtro o le cartucce sotto l’acqua corrente.  
I filtri intasati riducono la scansione e l’efficienza della pulizia. Una volta ogni due mesi, 
lavare il filtro a sacco (M3 solo) in lavatrice con un ciclo di lavaggio tessuti sintetici.

Come devo conservare il Dolphin?

Dopo ogni ciclo di pulizia, togliere il Dolphin dall’acqua e riporlo al riparo dalla luce 
diretta del sole, calore eccessivo o gelo, per prevenire l’usura accelerata delle parti 
in plastica. Conservare Dolphin in un luogo ombroso sul suo Caddy o sul suo stand 
metterlo rovesciato, oppure se sprovvisto di carrello, su un lato con le spazzole non 
appoggiate sul pavimento.



Useful operation hints

Problema Soluzione

Il pulitore  
per piscina  
non si muove

1. Controllare se l’alimentatore di elettricità è inserito
e se la spina attaccata al cavo elettrico è collegata
correttamente.

2. Spegnere l’alimentatore, attendere 30 secondi
e riaccenderlo.

3. Staccare l’alimentazione elettrica,
togliere la copri – girante e verificare se qualcosa
si è intrappolata nella girante.

Il pulitore di 
piscina si muove 
ma non pulisce  
la piscina

1. Pulire il sacco filtro o cartuccia filtro se intasati.

2. Verificare se qualcosa si è intrappolata nella girante
(Ricordatevi di togliere la spina dell’alimentazione).

Il pulitore pulisce 
solo parte della 
piscina

1. Controllare se c’è sufficiente lunghezza di cavo in piscina
da permettere al pulitore di arrivare dappertutto.
La parte in eccesso del cavo deve essere arrotolata
sul Caddy o stesa lungo il bordo della piscina.

2. Verificare che le spazzole non siano bloccate o usurate.

3. Pulire il sacco / cartuccia filtro.

Consigli di utilizzo
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Riparazioni Base
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Problem Solution

Il pulitore 
galleggia invece 
di posarsi sul 
fondo della 
piscina

1. Tentare di estrarre l’aria.

2. Mettere il pulitore nell’acqua, strizzare le spazzole per
assicurarsi che siano completamente imbevute d’acqua.

Il cavo  
è attorcigliato

Per togliere gli attorcigliamenti, stendere il cavo per tutta 
la sua lunghezza e lasciarlo steso al sole per un giorno.

Il pulitore non  
si arrampica sulle 
pareti

1. Pulire il sacco / cartuccia filtro.

2. Controllare la concentrazione dei prodotti chimici
nell’acqua. Livelli irregolari possono permettere
la crescita di alghe sulle pareti che diventeranno
sdruccevoli.

3. Controllare che le spazzole non siano usurate.

4. In modelli con il telecomando, verificare che
il robot sia in modalità salita su pareti.

Consigli di utilizzo
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Riparazioni Base
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Politiche di assistenza

Dolphin – Impegno di assistenza Post-Vendita
Maytronics, la società che accompagna ed assiste tutti i robot pulitori di piscina 
Dolphin, è dedicata a fornire a tutti i clienti un servizio veloce, professionale,  
efficace ed efficiente. 

Maytronics appoggia la vostra capacità di fornire risposta altamente efficace 
di prima linea per i clienti:

 • Autodiagnostica – capacità di dare una diagnosi istantanea dei problemi.
 • Istruzioni complete di riparazione e strumenti interattivi – Riducono i tempi
di servizio.

 • Analyzer – Per l’analisi del box motore, cavi, alimentatori, telecomandi.
 • Formazione professionale dei tecnici – Formazione su misura certificata
dei distributori; seminari tecnici annuali.

 • Sostegno continuo Maytronics al distributore locale.
 • Ongoing support from Maytronics local distributor.

I nostri standard e le nostre aspettative:
 • Tempo di riparazione: La durata del ciclo di riparazione non deve

superare i 7 giorni.
 • Garanzia totale su tutte le parti.
 • Disponibilità di parti di ricambio presso il centro di assistenza del distributore.
 • Formazione tecnica annuale da coordinare con il distributore locale.
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Livello 1:
Sostituzione delle spazzole con inserimento / estrazione a scatto (pulsante).

Smontare e montare passo dopo passo.



5

6

Guida rapida “Fai Da Te”

Guida rapida “Fai Da Te”



Guida rapida “Fai Da Te”

Guida rapida “Fai Da Te”

Livello 2:
I robot Dolphin sono progettati per la riparazione “Fai Da Te”.  
Nell’arco di alcuni minuti il Dolphin può essere smontato, analizzato con 
un tester apposito, riparato e rimontato, ed essere pronto per l’uso. 

Ti invitiamo a rivolgerti al tuo distributore locale ricevere ulteriori 
informazioni sul modo per diventare un distributore di un centro  
di assistenza “Fai Da Te” autorizzato. 




