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Netspa cleaNer ELENCO DELLE PARTI
1. Parte trasparente testa di aspirazione

2. Corpo aspiratore

3. Sacco filtro

4. Pulsante

5. Connettore

6. Clip a forma di V

7. Manico

8. NI-MH AA batteria (1400MA)

9. Caricatore

10. Caricatore rotante e foro di carica

11. Batteria: NI-MH batterie ricaricabili 8*1.2V

Tensione di carica: 11.5V DC, 500mAh

Tensione del motore: 12V DC
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AVVERTENZE DI SICUREZZA E ISTRUZIONI
Leggere e seguire le istruzioni riportate in questo manuale e sull'attrezzatura.
La mancata esecuzione potrebbe portare a ferite gravi o fatali.
ATTENZIONE!
Questo apparecchio può essere usato dai bambini dagli 8 anni in su e da persone 
con ridotte capacità fisiche, sensoriali e mentali, a condizione di aver ricevuto 
istruzioni ed aver avuto un quadro adeguato per l'uso del prodotto ed essere 
consapevoli dei rischi. I bambini non dovranno giocare con l'apparecchio. Pulizia 
e manutenzione non dovranno essere fatti da bambini senza supervisione.
Utilizzare solo l'unità di alimentazione fornita con questo dispositivo.
Non è un GIOCATTOLO. I bambini dovranno essere controllati per assicurarsi 
che non giochino con l'aspiratore ed i suoi accessori. Non permettere mai ai 
bambini di far funzionare questo prodotto. Tenere l'aspiratore e i suoi accessori 
fuori dalla portata dai bambini. 
Assicurarsi che l'aspiratore sia completamente immerso in acqua prima 
metterlo in funzione. NON utilizzare il dispositivo fuori dall'acqua. Questo 
porterà al danneggiamento del motore del dispositivo e all'annullamento 
della garanzia.
Massima profondità operativa: 3 metri (10ft).
Temperatura operativa dell'acqua: 4°C(39.2°F) - 35°C(95°F).
NON USARE questo aspiratore se si verifica un danno. 
E' necessario cambiare le parti o assemblarle il più velocemente possibile se  
danneggiate. Usare solo parti certificate dal distributore o dal produttore.
Sganciare l'aspiratore dal caricabatterie e assicurarsi che l'aspiratore sia spento 
prima di mettere in funzione il prodotto.
NON mettere in funzione l'aspiratore con persone o animali in acqua.
Rischio di intrappolamento. Questo dispositivo genera aspirazione. Evitare di 
avvicinare capelli, corpo o abiti larghi alla bocchetta di aspirazione 
dell'apparecchio in funzione.
Non inserire parti del corpo, vestiti o altri oggetti in aperture e parti mobili 
dell'aspiratore.
NON usare questo aspiratore per raccogliere sostanza tossiche, infiammabili, o 
combustibili liquidi come il petrolio, o metterlo in funzione in presenza esalazioni 
esplosive o infiammabili.

Non tentare di smontare l'aspiratore a modo vostro.

Non tentare in nessun caso di smontare l'aspiratore e sostituire la ventola o il 
motore a modo vostro.

Caricabatterie:
Quando l'aspiratore è munito di una batteria alcalina, non può essere 
caricato da un caricabatterie.
Utilizzare esclusivamente il caricabatterie fornito con il dispositivo.

Ad esclusivo uso interno. Non usare il caricabatterie all'esterno o esporre a 
pioggia, umidità, liquidi o calore.

Tenere il caricabatterie fuori dalla portata dei bambini.

Mai usare il caricabatterie se si verifica un danno.

NON maneggiare il caricabatterie con mani bagnate.

NON maneggiare l'aspiratore in caricamento con mani bagnate e senza scarpe.

Scollegare il caricabatterie dall'energia quando non in uso.

Se il cavo di alimentazione è danneggiato, questo dovrà essere sostituito dal 
produttore o dai suoi agenti di servizio o altro personale qualificato in modo da 
evitare qualsiasi rischio.

Assicurarsi che l'aspiratore e il caricabatterie siano completamente asciutti prima 
di caricare.

ATTENZIONE!
Questo aspiratore è stato progettato solo a scopo subacqueo e non per altri 
scopi di pulizia.
NON tentare di usarlo per pulire altre cose al di fuori della vostra piscina o spa. 
Utilizzare gli accessori originali forniti insieme a questo prodotto.

Non è consigliato usare questo aspiratore con un altro aspiratore allo stesso 
tempo.

Evitare di raccogliere oggetti affilati con questo prodotto, potrebbero 
danneggiare l'aspiratore ed il filtro.

Caricare l'aspiratore all'interno in un luogo pulito, asciutto e ben ventilato.
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SMALTIMENTO DELLA BATTERIA

La vostra batteria ricaricabile per la pulizia della piscina è una batteria NI-MH 
che deve essere smaltita in modo adeguato; per informazioni si prega di 
contattare le autorità locali.

ATTENZIONE!

Non tentare di smontare la batteria NI-MH.

Rimuovere oggetti personali come anelli, braccialetti, collane e orologi quando 
si scollega la batteria NI-MH dal dispositivo di pulizia.

Una batteria può produrre un corto circuito abbastanza alto da saldare un 
anello simili) al metallo causando serie scottature.

Indossare protezioni per gli occhi, guanti e indumenti protettivi durante la 
rimozione della batteria. 

Assicurarsi di non toccare i cavi insieme o lasciarli a contatto con oggetti 
metallici che potrebbero causare scintille e/ corti circuiti alla batteria.

Non fumare o permettere la presenza di scintille o fiamme in prossimità 
dell'aspiratore. Le batterie possono generare gas che potrebbe infiammarsi.

Non esporre a fuoco o a calore intenso poiché potrebbe provocare ad 
un'esplosione.

ATTENZIONE!

In caso di fuoriuscite della batteria, evitare il contatto con l'acido e collocare la 
batteria danneggiata in una busta di plastica.

Se l'acido entra in contatto con la pelle ed i vestiti, lavare immediatamente con 
molta acqua e sapone. 

Se l'acido entra in contatto con gli occhi, bagnare immediatamente l'occhio con 
acqua corrente fredda per almeno 15 minuti. Richiedere l'immediato intervento 
di un medico.

Se l'aspiratore non deve essere utilizzato per un lungo periodo, staccarlo dal 
caricabatterie, usare vestiti asciutti e asciugare l'aspiratore e gli accessori. 
Conservarli in una zona ben ventilata e lontano da luce solare, bambini, calore, 
sorgenti ignifughe e chimici per piscina. Non lasciare mai l'aspiratore collegato 
per uno stoccaggio a lungo termine. Ricaricare l'aspiratore ogni tre mesi.

Se non usata la parte trasparente del corpo, rimuoverla dall'aspiratore elettrico.

Le suddette avvertenze e precauzioni non sono volte ad incorporare tutte le 
. I possessori di piscine/spa dovranno 

buon senso quando l'aspiratore è in funzione.
possibili cause di rischio o ferite gravi 
prestare sempre massima cautela e 

Guida introduttiva

1. Assemblaggio tesa aspirazione
Inserire la tesa di aspirazione nel corpo finché i 
due bottoni a lato del corpo spunteranno dai fori 
della testa di aspirazione. Tenere la tacca rivolta 
verso l'alto

2. Assemblaggio e sostituzione batteria
(1) Premere il pulsante "a" avanti lungo la direzione della freccia, finché non blocca
la fessura del connettore. (come mostrato nella figura A)
(2) Tenendo il corpo ribaltare il connettore e rimuovere la batteria dal corpo. (come
mostrato nel "b" della figura "B").
(3) Rimuovere la batteria usata e sostituirla con la nuova batteria NI-MH (o batteria
alcalina AA per il modello P1112) secondo i segni dei poli positivo & negativo della
batteria. (come mostrato in figura C).
(4) Installare la batteria montandola nel corpo (come mostrato in figura D),
prestando attenzione ai poli positivi e negativi  (come mostrato in figura "d") e
all'allineamento delle 2 molle. (come mostrato in figura "d1").
(5) Avvitare il connettore nel corpo in senso orario, finché il pulsante "a" può
allacciarsi alla fessura del connettore. Come mostrato in figura E.
(6) Potrete ora utilizzare l'aspiratore normalmente in base alle istruzioni.

Pulsante
Foro

Tacca in su

a
a

b

A B C ED

d d1
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5. Pulire l'aspiratore dopo l'uso
ATTENZIONE : assicurarsi che l'aspiratore sia spento durante la manutenzione dell'aspiratore.

Pulsante

Foro

Tacca in su
1. Spazzatura nel capo: Premere due
pulsanti a lato del corpo e rimuovere la
testa di aspirazione dal corpo. Pulire la
testa di aspirazione e inserirla ancora
nel corpo finché i pulsanti usciranno
dai fori.

2.Spazzatura nel sacco filtro: con una
mano tenere il corpo e girarlo in senso
orario, e con l'altra mano rimuovere il
sacco filtro. Pulire e rimontare il sacco
filtro girandolo in senso antiorario.

(1) Come mostrato nella figura A, estrarre fuori dal corpo la manopola del
caricabatterie.
Nota: C'è un filo elastico che collega la manopola e il corpo, NON tirare con forza
la manopola per non causare la rottura del filo.
(2) Inserire la presa ad una estremità del caricabatteria, l'indicatore si accende su
verde.
(3) Inserire la presa ad un'altra estremità del caricabatterie nell'aspiratore
automatico, l'indicatore si accende su rosso.
(4) Il tempo di carica è intorno le 2.5-3 ore e una volta carico l'indicatore si
accende su verde.
(5) Rimuovere il caricabatterie dall'aspiratore automatico, quindi rimuovere il
caricabatterie dall'alimentazione.
(6) La manopola del caricabatterie e il corpo devono essere stretti nuovamente,
come mostrato nell'immagine B, per assicurarsi che non ci siano perdite.
Nota: Il cavo deve essere aspirato dalla manopola del caricabatterie dalle dita
mentre viene stretta.
(7) Potrete ora utilizzare l'aspiratore normalmente in base alle istruzioni.

ATTENZIONE!
La ricarica deve essere fatta all'interno, in luogo ventilato lontano dalla luce 
solare, bambini, calore e fonti d'ignizione.
Mai usare il caricabatterie se si verifica un danno.
Utilizzare esclusivamente il caricabatterie originale fornito.
Prima di ricaricare l'unità assicurarsi che l'aspiratore ed il caricabatterie siano 
asciutti e puliti.
ATTENZIONE! Mettere il coperchio di carica una volta ricaricato. Mettere 
l'aspiratore in acqua senza la cover di caricamento annullerà la vostra garanzia.
NOTA: caricare l'aspiratore 3 ore prima del suo primo utilizzo. Normalmente 
l'aspiratore può funzionare da 45 a 60 minuti una volta pienamente carico.

B

A

4. Assemblaggio del manico
1. Montare la clip a forma di V nel connettore come in figura A.

2. Inserire il manico nell'aspiratore come mostrato in figura B
finché il perno laterale sul manico si è fissato nel foro di
bloccaggio del manico sull'aspiratore

3. Per rilasciare il manico, premere nel perno laterale ed
estrarre il manico.

BA

a

3. Impostazioni di carica
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7. Risoluzione dei problemi

L'aspiratore  La batteria è scarica Contattare il proprio rivenditore per la 
sostituzione della batteria. 
ATTENZIONE! Quando sostituite la batteria NI-MH, si 
prega di contattare i rivenditori locali per acquistare la 
batteria originale NI-MH in caso che l'aspiratore 
elettrica sia distrutto.

non può 
essere 
ricaricato  
(disponibile 
per il modello 
P1113)

Il caricabatterie 
è fuori uso

Contattare il proprio rivenditore per un 
trasformatore adeguato.
ATTENZIONE
L'utilizzo di un caricabatterie sbagliato porterà 
al danneggiamento dell'aspiratore o della 
batteria e all'annullamento della garanzia.

Problema Possibili Cause Soluzioni

L'aspiratore 
non cattura i 
detriti

La batteria è 
esaurita

Ricaricare la batteria, Quando 
completamente carica, la batteria Alcalina AA 
può lavorare per 70-80 min o la batteria 
NI-MH AA può lavorare per 45-60 min.

La turbina è incastrata
Spegnere l'aspiratore e controllare nel 
vuoto in mezzo all'aspiratore per vedere 
se la turbina è incastrata. Se la turbina è 
incastrata, vedere "come pulire la 
sporcizia dalla turbina"

La turbina è rotta Contattare il proprio rivenditore per la 
sostituzione della turbina.

Quando il sacco 
filtro è pieno

Sganciare il cestello del filtro e il sacco 
filtro e pulirli.

Fuoriuscita 
spazzatura 
dalla parte 
trasparente 
testa aspiraz.

La gomma 
morbida della parte 
posteriore della 
turbina è rotta.

La gomma morbida della parte posteriore 
della turbina agisce come una porta; in 
caso di spazzatura nel sacco filtro, questa 
scorrerà a ritroso nella turbina e nella parte 
coprente della testa di aspirazione 
trasparente.

Fuoriuscita 
spazzatura dal 
retro sacco filtro

Il sacco filtro è
danneggiato

Sostituire con un nuovo sacco filtro   

Manicotto/maniglia 
connettore non  
assemblabili in
sicurezza 

Perno laterale rotto Usare una nuova clip a forma di V

6. Funzionamento
ATTENZIONE!
Non utilizzare l'aspiratore se si verifica  un danno.

L'inquinamento del liquido potrebbe verificarsi in caso di perdita di lubrificanti. 

NON mettere in funzione l'aspiratore con persone o animali in acqua.

Prima di azionare l'aspiratore, assicurarsi che questo sia completamente 
immerso in acqua. NON azionare al di fuori dell'acqua. L'inadempienza 
condurrà alla rottura dell'anello di tenuta/ motore e all'annullamento della 
garanzia.

Temperatura operativa dell'acqua: 4°C(39.2°F) - 35°C(95°F).

NON utilizzare l'aspiratore senza un sacco filtro intatto e il manicotto in 
posizione. L'inadempienza condurrà all'annullamento della garanzia.

Rischio di intrappolamento. Questo dispositivo genera aspirazione. Evitare di 
avvicinare capelli, corpo o abiti larghi alla bocchetta di aspirazione 
dell'apparecchio in funzione.

Non inserire parti del corpo, vestiti o altri oggetti in aperture e parti mobili 
dell'aspiratore.

NON usare questo aspiratore per raccogliere sostanza tossiche, 
infiammabili, o combustibili liquidi come il petrolio, o metterlo in funzione in 
presenza esalazioni esplosive o infiammabili.

ATTENZIONE!
Utilizzare esclusivamente gli accessori originali forniti con il dispositivo.

NON usare l'aspiratore subito dopo un trattamento shock della piscina. Si 
consiglia di far circolare l'acqua della piscina per almeno 24-48 ore.

NON lasciare l'aspiratore in acqua quando non in uso.

La parte trasparente dell'aspiratore dovrà essere ben installato prima di 
accendere l'aspiratore. (La parte trasparente dell'aspiratore ha un sistema di 
protezione con il bottone in caso la turbina vi ferisca le mani).
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Piani e Programmi Ambientali  , WEEE Direttiva Europea

Si prega di rispettare le norme dell'Unione Europea 
e contribuire alla protezione dell'ambiente.

Restituire gli apparecchi elettrici non in funzione ad 
un impianto adeguato designato dal vostro comune 
incaricato di riciclare in maniera adeguata i vostri 
apparecchi elettrici ed elettronici. Non gettarli in 
cassonetti dei rifiuti indifferenziati.

Per oggetti contenenti batterie rimovibili, estrarle 
prima di gettare il prodotto.

Ci riserviamo del diritto di cambiare tutte o parte delle caratteristiche dell'articolo o 
contenuti di questo documento, senza preavviso.

Come pulire la sporcizia dalla turbina?

(1). Spegnere l'aspiratore e rimuovere la parte aspirante dal corpo dell'aspiratore, 
come mostrato in figura A.
(2). Tenere il corpo, sollevare la parte di protezione delle mani (figura B, come 
mostrato da "a"), girarlo in senso orario fino alla fine, quindi trascinarlo;
(3). Pulire la sporcizia nella turbina.
(4). Procedere al contrario per riassemblare la turbina.

Come valutare se la batteria è rotta o la turbina incastrata?

1. La turbina si intasa improvvisamente dopo poco tempo. Spegnere il pulsante
collegare l'aspiratore all'elettricità con il caricabatterie. Se il LED verde è acceso,
questo prova che la batteria è rotta (la soluzione si riferisce alla fase sul come
sostituire il gruppo batteria rotto); se il LED rosso è acceso, avviare l'energia del
NetSpa Cleaner per vedere se la turbina girerà o no. Se no, questo prova che la
turbina  è incastrata. (la soluzione si riferisce sul come risolvere il problema della
turbina incastrata).

2. L'indicatore LED verde rimane acceso una volta carico. Avviare l'energia,
mentre la turbina non funziona, spegnere il pulsante.
a. collegare il caricabatterie e premere il pulsante per controllare se si sente il
suono della turbina in funzione. Se produce un suono "Kaka", questo prova che
la turbina è incastrata (la soluzione si riferisce sul come risolvere il problema
della turbina incastrata).
b. collegare il caricabatterie, premere il pulsante per controllare se la turbina
lavora normalmente, spegnere il pulsante se l'indicatore LED verde è acceso,
spegnere il caricabatteria dell'aspiratore elettrico e riavviare nuovamente. Se la
turbina continua a non funzionare, questo prova che la batteria è rotta.
c. Usando il voltmetro per giudicare se la batteria è rotta o se la turbina è
intoppata, per prima cosa caricare la batteria per più di 10 minuti, quindi estrarre
la batteria dall'aspiratore elettrico e misurarne il voltaggio. Se questo è "o" la
batteria non funziona; se questo non è su "o", questo prova che la turbina è
incastrata.

3. Ruotare direttamente la turbina finché può essere mossa facilmente (riferirsi
sul come risolvere il problema della turbina incastrata) e avere la batteria carica
di elettricità. La batteria è rotta se la turbina non gira.

A B C D

a

IMPORTANTE
Non restituire il prodotto al negozio

Contattare il vostro centro di servizi locale dopo la 
vendita su www.netspa.eu. 

!






