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SharkVAC XL™ Pilot

I pulitori automatici Hayward sono sinonimo di standard elevati in termini di design, prestazioni e 
qualità. Il pulitore leviga, pulisce e filtra la piscina in modo indipendente. È completamente automatico 
e non richiede installazione né accessori. È sufficiente immergerlo nella vasca e accenderlo. Pulire il 
filtro non è mai stato così semplice grazie alla possibilità di accesso alle cartucce dal vano superiore. 
Il microprocessore Adaptive Seek Control Logic (ASCL®) ottimizza la pulizia abituale di piscine di 
qualunque forma e dimensione. Funzione di autodiagnostica elettronica, dispositivo di protezione 
da episodi di sovraccarico e design intuitivo Direct Drive con cuscinetti non corrosivi per prestazioni 
altamente affidabili. La posizione di galleggiamento regolabile consente all’operatore di selezionare 
uno dei tre cicli di pulizia che il pulitore dovrà eseguire nella piscina.

CONSERVARE ACCURATAMENTE IL PRESENTE MANUALE D’USO

HAYWARD POOL EUROPE - 1070 Allée des Chênes - CS 20054 Saint Vulbas - 01154 Lagnieu Cedex - Francia

PULITORE AUTOMATICO
MANUALE PER L’USO
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Al fine di garantire la massima sicurezza durante l’utilizzo dell’apparecchio, si raccomanda di osservare le precauzioni 
basilari di seguito riportate. Il mancato rispetto delle suddette indicazioni può causare danni gravi e/o morte.

⚠ Prestare particolare attenzione alle indicazioni precedute da questo simbolo. Quando presente sull’apparecchio
o nel manuale, tale simbolo è accompagnato da una delle seguenti avvertenze e indica il rischio potenziale di lesioni
personali.

⚠ AVVERTENZA Questo avviso mette in guardia l’operatore contro i rischi che possono causare gravi
lesioni personali, morte o importanti danni materiali e ignorarlo potrebbe costituire un potenziale pericolo.

⚠ ATTENZIONE Questo avviso mette in guardia l’operatore contro i rischi che causano o possono causare
lesioni personali o danni materiali di media o bassa entità e ignorarlo potrebbe costituire un potenziale pericolo. Indica
altresì all’operatore azioni imprevedibili e non sicure.

Le NOTE riportano speciali e importanti indicazioni che non implicano alcun rischio o pericolo.

⚠ AVVERTENZA - Leggere e rispettare tutte le indicazioni contenute nel presente manuale o riportate
sull’apparecchio. La mancata osservanza delle suddette istruzioni può causare gravi danni o lesioni.

⚠ AVVERTENZA – Il presente documento deve essere consegnato al proprietario della piscina
e conservato in un luogo sicuro.

⚠ AVVERTENZA – L’apparecchio può essere utilizzato solo da bambini di età uguale o superiore
agli otto anni o da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali che abbiano ricevuto
istruzioni appropriate e che abbiano compreso i possibili rischi. I bambini non devono giocare con
l’apparecchio. L’uso, la pulizia o la manutenzione dell’apparecchio può essere effettuata solo da
bambini di età superiore agli otto anni e sotto la supervisione di un adulto. Tenere l’apparecchio e il
cavo fuori dalla portata dei bambini di età inferiore agli otto anni.

⚠ AVVERTENZA – Non lasciare che i bambini utilizzino o giochino con l’apparecchio.

⚠ AVVERTENZA – Hayward garantisce la qualità, la performance e la sicurezza dei suoi prodotti
esclusivamente nel caso in cui vengano assemblati con pezzi originali Hayward. L’utilizzo di pezzi
non originali Hayward renderà nulla la garanzia.

⚠ ATTENZIONE – Ispezionare regolarmente il pulitore e i tubi e non utilizzarli in presenza di
danni o bordi spezzati visibili per non danneggiare la piscina.

⚠ AVVERTENZA – Non utilizzare il pulitore in presenza di bagnanti.

⚠ AVVERTENZA – Prima di installare il prodotto, leggere e seguire scrupolosamente le indicazioni e
le istruzioni contenute nel presente manuale. La mancata osservanza delle avvertenze e delle istruzioni per
l’uso sicuro può provocare lesioni gravi, morte o danni materiali.

⚠ ATTENZIONE – Episodi di deterioramento, scolorimento o friabilità nel rivestimento della piscina
possono essere causati, nel tempo, separatamente o in combinazione, dall’età, da una chimica dell’acqua
non corretta, da un’installazione impropria o da altri fattori. L’Acquirente solleva il Produttore da qualsiasi
responsabilità per eventuali danni subiti dall’intonaco o dal rivestimento in vinile della piscina di proprietà
dell’Acquirente e causati dall’uso e/o dal funzionamento del Pulitore. In nessuna circostanza, il Produttore
dovrà ritenersi responsabile per danni o perdite, diretti, conseguenti o accidentali, derivanti dall’uso o
dall’incapacità d’uso del pulitore nella piscina dell’Acquirente.
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INFORMAZIONI E INDICAZIONI DI SICUREZZA
⚠ PERICOLO Rischio di scossa elettrica o elettrocuzione

L’alimentatore elettrico deve essere installato conformemente alla legislazione e alla 
normativa locale in vigore (v. p. 17). Un’installazione impropria potrebbe provocare 
scosse elettriche suscettibili di generare morte o lesioni gravi a persone e operatori della 
piscina, nonché danni materiali.

⚠ AVVERTENZA Non giocare con il pulitore e con il cavo e non rivolgere l’unità verso il corpo. L’apparecchio 
potrebbe intrappolare o strappare capelli o parti del corpo. Il cavo potrebbe intralciare o 
intrappolare i bagnanti con seri rischi di affogamento.

⚠ ATTENZIONE Prima di installare il pulitore, verificare le funzioni del pulitore. Il pulitore non è progettato 
per pulire automaticamente scalini o per operare sotto una copertura solare. Non è stato, 
inoltre, progettato per effettuare la pulizia iniziale di una nuova piscina.

Funzionamento del pulitore
⚠ AVVERTENZA Installare un dispositivo di protezione differenziale da 30 mA per proteggere la presa 

elettrica e prevenire rischi di scossa elettrica. Un’installazione impropria potrebbe 
provocare scosse elettriche in grado di generare morte o lesioni gravi a persone e 
operatori della piscina, nonché provocare danni materiali. 

⚠ ATTENZIONE NON posizionare il pulitore su “ON” se l’apparecchio non è immerso nell’acqua. Attivare 
il pulitore fuori dall’acqua potrebbe causare gravi danni e il conseguente annullamento 
della garanzia.
Ricordarsi sempre di posizionare l’unità su “OFF” e di scollegarla dalla presa elettrica 
prima di rimuoverla dalla piscina.

⚠ AVVERTENZA È obbligatorio garantire una distanza di sicurezza tra la fonte di alimentazione e la piscina 
così come stabilito dagli standard attuali di installazione (almeno 3,5 metri).
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Gentile Acquirente,

Grazie per aver scelto Hayward. Per ottenere prestazioni ottimali dall'apparecchio, leggere e seguire 
scrupolosamente le seguenti indicazioni:

1.  Le cartucce filtranti devono essere accuratamente pulite dopo ogni utilizzo o ogni quanto necessario
per garantire prestazioni ottimali.

2. Prima di utilizzare il pulitore e, in particolare, prima di aprire la piscina per la prima volta, rimuovere
gli oggetti ingombranti dalla vasca che potrebbero diminuire le prestazioni dell'apparecchio. Pulire
frequentemente il filtro quando la piscina è eccessivamente sporca.

3. Per il primo utilizzo, azionare il pulitore per l'intero ciclo (4 ore) al fine di ottenere una piscina pulita e
beneficiare appieno delle capacità dell'apparecchio.

4. Il pulitore potrebbe periodicamente finire sulle pareti della vasca ma non necessariamente posizionarsi
in verticale. Si tratta di un comportamento normale del ciclo programmato.

5. Il pulitore potrebbe arrestarsi al centro della piscina e capovolgersi durante il ciclo di pulizia. Si tratta
di un comportamento normale del ciclo programmato.

6. NON azionare il pulitore fuori dall'acqua. Il pulsante di accensione deve essere posizionato su "ON"
solo quando l'unità è completamente immersa. L'unità si spegnerà automaticamente, ma si consiglia,
comunque, di posizionare il pulsante di accensione su "OFF" al termine del ciclo.

7. Assicurarsi che l’unità sia collegata esclusivamente a una presa di corrente 230 V protetta contro
eventuale corto circuito. Installare un dispositivo di protezione differenziale 30 mA per proteggere gli
operatori contro il rischio di scossa elettrica causato da una possibile rottura del materiale elettrico
isolante.

8. Posizionare l'alimentatore in modo tale da garantire una distanza minima di 3,5 metri dal bordo
vasca. La lunghezza del cavo standard è di 16,76 metri.

STOP LEGGERE ACCURATAMENTE  
LE PRESENTI ISTRUZIONI PER L'USO PRIMA 

DI AVVIARE L'UNITÀ!
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ISTRUZIONI OPERATIVE GENERALI 
Osservare la figura 3 per conoscere il pulitore. Grazie all'illustrazione, sarà possibile individuare i diversi 
componenti dell'unità citati nel presente manuale.

Rimuovere il pulitore posizionando a terra il cartone ed estraendo 
l'apparecchio dalla scatola, come mostrato in figura. Il pulitore e 
l'alimentatore sono premontati sul carrello. Fare riferimento alla 
figura 4 per il carrello.

1. Selezionare la presa di corrente 230 V più vicina. Assicurarsi che sia protetta da possibili episodi di
corto circuito. Installare un dispositivo di protezione differenziale da 30 mA per proteggere gli operatori
contro il rischio di scossa elettrica causato da una possibile rottura del materiale elettrico isolante.

2. Posizionare l'alimentazione del pulitore in modo tale da garantire una distanza minima di 3,5 metri dal
bordo vasca. La lunghezza del cavo standard è di 16,76 metri.

3. Collegare il cavo galleggiante all'alimentatore. Utilizzare solo l'alimentatore originale Hayward.

4. Posizionare il pulitore all'interno della piscina. L'unità scenderà lentamente verso il fondo della vasca
mentre l'aria all'interno sarà rilasciata.

5. Collegare l'alimentatore alla presa di corrente protetta e accenderlo. Il pulitore attiverà la funzione di
autodiagnosi per alcuni minuti prima di avviare il ciclo di pulizia.

⚠ Attenzione: NON posizionare l'alimentatore su "ON" quando il pulitore è fuori dall'acqua. Ciò
potrebbe provocare danni alla pompa e alle guarnizioni del motore e INVALIDARE la garanzia.

6. Il pulitore si spegnerà automaticamente dopo 90 minuti per il ciclo di pulizia rapido o 4 ore per il ciclo
di pulizia completo. Se la vasca risulta pulita in meno di 90 minuti, è possibile spegnere manualmente
il pulitore posizionando l'alimentatore su OFF.

Nel caso in cui si renda necessario un nuovo ciclo, spegnere l'alimentatore per 10 secondi e 
riavviare. (v. istruzioni operative Alimentatore) 

Fig. 1

3,5 m

Fig. 2



Hayward garantisce la qualità, la performance e la sicurezza dei suoi prodotti esclusivamente nel caso in cui vengano assemblati con 
pezzi originali Hayward. L’utilizzo di pezzi non originali Hayward renderà nulla la garanzia.

Pagina 6 di 18 Pulitore automatico SharkVAC XL™ Pilot Rev. C

7. Al termine del ciclo di pulizia, spegnere l'alimentatore prima di rimuovere il pulitore dalla piscina.

8. Estrarre il pulitore dall'acqua, all'estremità più bassa della vasca, tirando il cavo fino a quando l'unità
non raggiunge la superficie. Sollevare l'apparecchio fuori dall'acqua utilizzando il maniglione,
NON il cavo.

9. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, procedere alla sua sostituzione contattando il produttore,
il rappresentante locale o personale qualificato al fine di evitare ogni rischio per la sicurezza.

10. I collegamenti elettrici devono essere effettuati esclusivamente da un professionista autorizzato e
qualificato, nel pieno rispetto della normativa in vigore nel paese di installazione (v. p. 17).

Attenzione: Tirando il cavo, avvolgerlo gradualmente sulla mano - NON avvolgerlo intorno al braccio.

NON ENTRARE IN PISCINA QUANDO IL PULITORE È IN FUNZIONE.

L'intervallo operativo ottimale di temperatura è 10ºC - 35ºC.

Rimuovere il pulitore dalla piscina dopo ogni uso. Mantenere sempre il pulitore nella vasca potrebbe 
richiedere un'assistenza supplementare.

ISTRUZIONI OPERATIVE ALIMENTATORE

Quando l’almentazione elettrica viene commutata a ON, il BOTTOM ONLY 
CYCLE (CICLO SOLO FONDO) sarà automaticamente selezionato. Questo 
viene indicato  dalla spia  sull’interruttore di selezione del ciclo.

Per selezionare il ciclo completo premere il pulsante FULL CYCLE (CICLO 
COMPLETO) in qualsiasi momento durante l’operazione di pulizia. Se il CICLO 
SOLO FONDO è stato completato, è sufficiente spegnere e riaccendere il 
sistema, quindi premere il pulsante FULL CYCLE (CICLO COMPLETO). La 
spia sull’interruttore di selezione del ciclo indicherà che il ciclo completo è stato 
selezionato. Il dispositivo di pulizia si spegnerà automaticamente dopo 4 ore di 
funzionamento su questo ciclo. 

Nota: per uscire dalla Modalità Fondo & Parete, accendere e spegnere 
l’alimentazione elettrica. Il ciclo Solo Fondo sarà selezionato automaticamente. 
Questo viene indicato dalla spia sull’interruttore di selezione del ciclo.
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1. Alimentatore 8. Unità motore sigillata
2. Cavo galleggiante 9. Pannello laterale
3. Maniglia 10. Gruppo calotta
4. Interruttore ON/OFF 11. Cestello filtrante
5. Cartuccia filtrante 12. Ruota
6. Binario di guida 13. Porta di accesso al filtro
7. Rullo di poliuretano 14. Gruppo galleggiante
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ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO DEL CARRELLO - 
FARE RIFERIMENTO ALL’ILLUSTRAZIONE

- Il carrello è parzialmente assemblato all'interno del cartone, ad eccezione del maniglione e dell'asse
delle ruote.

- Inserire la vite nell'asse alla base del carrello e stringerla con un bullone (3).
- Inserire il maniglione nella sommità dell'asse e inserire la vite stringendola con un bullone (4).
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X 2 X 2 X 2 X 1

1
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Fig. 4
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MANUTENZIONE
Pulire la cartuccia filtrante dopo ogni utilizzo:

1. Aprire il pulitore premendo il pulsante sul coperchio e sollevare la calotta.

2. Rimuovere il cestello del filtro sollevandolo verso l'alto con entrambe le mani.
3. Girare il cestello per rimuovere i detriti al suo interno e risciacquare con una canna da giardino per

eliminare ogni piccola particella.
4. Le cartucce filtranti non devono necessariamente essere rimosse per la pulizia.
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5. Rimuovere le cartucce filtranti:
a. Sganciare e sollevare entrambe le levette della porta di accesso al filtro
b. Estrarre le cartucce. Con una canna da giardino e una bocchetta, lavare gli elementi filtranti

per rimuovere i detriti. Tenere tali elementi come mostrato in figura per consentire ai residui di
cadere.

c. Lavare il cestello del filtro. (Come precedentemente mostrato).
d. Riposizionare le cartucce filtranti all'interno del cestello con i rinforzi centrali rivolti verso l'interno.

e. Riposizionare le levette della porta di accesso al filtro.
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Pulizia periodica delle parti mobili

⚠ AVVERTENZA: Scollegare l'alimentatore dalla presa elettrica prima di procedere alla pulizia delle
parti mobili.

• Verificare l'effetto venturi, per assicurarsi che la ventola non sia ostacolata dalla presenza di capelli.
• La ventola può essere pulita utilizzando una canna da giardino.
• Spruzzare acqua utilizzando una canna da giardino sull'alloggiamento del galleggiante per

rimuovere sabbia o detriti, in modo da garantire libertà di movimento al variare della posizione di
galleggiamento.

• Rimuovere ogni traccia di residui accumulati tra i binari e le ruote.

Stoccaggio
Quando fuori dall'acqua, conservare il pulitore all'ombra, in luogo asciutto, a una temperatura compresa 
tra 4°C e 46°C.

Manutenzione del cavo
L'uso costante potrebbe avvolgere il cavo elettrico (come avviene con il filo del telefono). Per rimediare, 
distendere periodicamente il cavo al sole per rimuovere eventuali torsioni.
IMPORTANTE: Verificare a intervalli regolari la presenza di danni esterni sul cavo. 

6. Reinserire il cestello nel pulitore facendo riferimento all'illustrazione per individuare la parte anteriore
e la parte posteriore.

7. Chiudere la calotta e premere l'apposito pulsante per chiudere.

NOTA: Una soluzione pulente per filtro può essere utilizzata per rimuovere tracce eccessive di sporco 
e/o sabbia.
Importante: più sarà pulito il filtro, maggiore sarà l'azione pulente.
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Risalita pareti - retro

Posizione di 
galleggiamento

LINEA DI 
GALLEGGIAMENTO

Metodo di
selezione

Pulizia normale

Pulizia linea di galleggiamento

Pulizia attiva fondo

FUNZIONE RISALITA PARETI
Il pulitore SharkVAC XL™ Pilot è dotato di una "tecnologia di galleggiamento mobile" brevettata. In ogni 
posizione di galleggiamento (I, II, e III) verrà eseguita una diversa azione di risalita pareti.

La posizione di galleggiamento "I" è la posizione di default, che colloca il galleggiante al centro del 
pulitore, e che offrirà la migliore azione pulente per la maggior parte delle piscine.

La posizione di galleggiamento “II” trasmette un angolo supplementare al movimento, grazie al quale il 
pulitore si sposterà più velocemente lungo la linea di galleggiamento o la parete della piscina, ampliando 
in tal modo la copertura della pulizia.

La posizione di galleggiamento “III” trasmette un angolo ridotto al movimento, grazie al quale il pulitore 
impiegherà più tempo per il lavaggio della parete della piscina lungo la linea di galleggiamento. Questa 
posizione di galleggiamento supporterà la funzione risalita pareti nelle piscine con superfici sdrucciolevoli 
come piastrelle e fibra di vetro.

Metodo di selezione: La posizione può essere selezionata quando il coperchio è chiuso usando la 
maniglia a scorrimento, o quando il coperchio è aperto collocando l'alloggiamento del galleggiante nella 
posizione desiderata.
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CARATTERISTICA PULIZIA SOLO BASE
La modalità Solo Fondo  può essere usata quando si desidera puliresolo il fondo della propria piscina 
o quando state utilizzando una copertura per la piscina. La sua principale funzione consiste nel pulire
la piscina più velocemente pulendo solo il fondo quando la parete non necessita di pulizia. La modalità
Solo Fondo è molto utile quando la piscna è dotata di una copertura dura, il dispositivo di pulizia infatti
rimane sul fondo e questo consente di evitare di danneggiare il dispositivo di pulizia o la protezione
quando viene chiusa. Durante la stagione estiva e per una pulizia regolare la modalità Solo Fondo è più
rapida e consente un significativo risparmio energetico.

CONSIGLI IMPORTANTI

• Non lanciare o far cadere l'apparecchio in piscina. Posizionare il pulitore lontano dalle pareti ma non
lanciare l'apparecchio nella piscina.

• Pulire le cartucce filtranti dopo ogni utilizzo ottimizza le prestazioni dell'unità.

• Sostituire le spazzole e i rulli di poliuretano usurati.

• Per evitare di intasare gli elementi filtranti del pulitore, assicurarsi che tutte le polveri chimiche siano
totalmente disciolte prima di azionare l'apparecchio.

• In vasche a forte tenore di calcio, si raccomanda di pulire il filtro con una maggiore frequenza.

• Conservare l'imballaggio originale per lo stoccaggio prolungato o per la spedizione in caso di richiesta
di intervento al centro di assistenza.

• L'unità motore sigillata e l'alimentatore non contengono parti riparabili dall'operatore. Aprire
tali elementi ANNULLA automaticamente la garanzia.

• Rimuovere dalla piscina oggetti quali termometri, giochi e simili prima di avviare l'unità. Questi
potrebbero, infatti, bloccare il pulitore e causare danni all'unità e/o alla vasca.

• Il cestello del filtro è studiato per essere pulito con i filtri installati. Per una pulizia più profonda, è
possibile rimuovere le cartucce filtranti e procedere alla loro pulizia separatamente.

• Nel corso del normale ciclo operativo, il lato con il maniglione si solleverà dal fondo della vasca per
permettere all'unità di aggirare eventuali ostacoli, quali condotte di scolo e gradini.

• Per l'utilizzo in aree con una forte presenza di sabbia, l'apparecchio deve essere risciacquato all'altezza
di tutti i flapper (il flapper del cestello del filtro si trova sulla porta di ingresso), nonché risciacquato
sulla calotta per assicurare un funzionamento privo di difficoltà.
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GUIDA ALLA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

• Se il pulitore non raccoglie detriti fini o pesanti:
ο Pulire il filtro. Potrebbe essere ostruito. L'utilizzo di una soluzione pulente per filtri può facilitare la 

rimozione di tracce eccessive di sporco e/o sabbia.
• Se il pulitore si arresta all'improvviso:

ο La ventola potrebbe essere intasata o bloccata da detriti; controllare e pulire, se necessario, 
seguendo le istruzioni riportate nella sezione dedicata alla manutenzione.

ο Il rullo della spazzola o i binari potrebbero essere bloccati; verificare la presenza di detriti e pulire 
se necessario.

o Il pulitore agisce sia tramite temporizzazione sia tramite sensore di rilevazione delle pareti, senza 
alcuna cronologia.

o Tre porte di ingresso sono localizzate sul fondo del cestello del filtro e accanto al rullo della spazzola; 
verificare la presenza di detriti e pulire se necessario.

• Il pulitore potrebbe bloccarsi davanti a una condotta di scolo sopraelevata installata nella piscina. Il 
pulitore rimarrà bloccato per un breve periodo. Grazie al programma integrato, tuttavia, l'apparecchio 
ha la capacità di liberarsi senza alcun intervento esterno.

• Percezione delle prestazioni del pulitore: È possibile che la percezione della modalità operativa del 
pulitore durante le fasi di ogni ciclo possa risultare confusa. È importante giudicare le prestazioni 
dell'apparecchio osservando il grado di pulizia della vasca dopo un ciclo completo.

• Nel caso in cui il pulitore non riesca a coprire, totalmente o parzialmente, la vasca durante un ciclo, 
esaminare il filtro e pulire se necessario. Assicurarsi che l'unità non sia bloccata da condotte di scolo, 
testine di pulizia o giocattoli. Si consiglia di avviare l'apparecchio in aree differenti per individuare la 
zona ottimale.

• Se i detriti cadono dal pulitore durante la rimozione dalla vasca, controllare che il filtro non sia 
sovraccarico e aumentare la frequenza di pulizia del filtro. Assicurarsi che non vi siano detriti 
ingombranti che bloccano una delle tre entrate. Prima di utilizzare l'apparecchio, rimuovere sempre 
dalla piscina qualsiasi detrito ingombrante. Se i flap di drenaggio sono fuori posto o bloccati da sabbia 
o foglie in posizione aperta, ripristinare la posizione corretta dopo aver pulito l'area.

• Se il cavo galleggiante si attorciglia a causa del fatto che il pulitore è rimasto bloccato per la presenza 
di oggetti ingombranti quali pietre, giocattoli o condotte di scolo, distenderlo completamente (se 
possibile) al sole. Il calore ridurrà la torsione.

• Se un'elevata quantità di detriti è visibile dalla calotta, rimuovere velocemente il pulitore dall'acqua per 
ridurne le possibilità di fuga dal cestello del filtro e la reimmissione nella vasca.

• Se si osserva che il pulitore trascorre più del tempo desiderato sulle pareti/sulla linea delle piastrelle, 
riselezionare la posizione I (centro/posizione default).
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SPECIFICHE TECNICHE
Ref RC9743WCP / RC9745WCP
Peso (senza cavo) 10,45 Kg
Lunghezza cavo, Tipo 16,76 m
Materiali ABS Alto Impatto - Parti metalliche di acciaio inox non ferroso

Unità motore Pompa Trazione PCB
Velocità (rpm) 2.700 55 -
Tensione 24 V ⎓ 22 V ⎓ 5 V ⎓
Corrente (amp) 2,62 A 0,63 A -

Sigillatura impermeabile Guarnizioni radiali ridondanti triple per asse e O-ring
Scocca motore Polipropilene sigillato, impermeabile, ad alto impatto
Protezione contro sovraccarico Monitoraggio elettronico del sovraccarico con spegnimento automatico
Temperatura di esercizio 
dell’acqua ottimale 10°C - 35°C

Filtro
Tipo Elemento cartuccia rimovibile, riutilizzabile, pieghettato
Mezzo Miscela di cellulosa/poliestere pieghettato

Controllo pulizia ordinaria
Tipo Microprocessore Adaptive Seek Control Logic (ASCL®)
Ciclo di pulizia Ciclo completo Ciclo solo fondo

4 ore 2 ore

Sistema di trazione Direct Drive con binario in poliuretano e sistema cuscinetti in acciaio inox acetale
Alimentatore
Tensione di ingresso primaria 230 V
Tensione di uscita secondaria 24 V ⎓
Corrente di uscita nominale 4 A
Peso 3,8 Kg

Spedizione
Lunghezza Larghezza Altezza

Dimensioni cartone (mm) 620 440 752
Peso di spedizione con carrello 22,3 Kg
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GUIDA ALL'USO SICURO
Questo pulitore automatico per piscine è stato prodotto secondo gli standard di sicurezza e attenzione 
più elevati. Si raccomanda di attenersi alle seguenti precauzioni di sicurezza rendendole parte integrante 
dell'uso sicuro della vasca: 

CONSERVARE LE PRESENTI ISTRUZIONI

1. IMMERGERE SEMPRE IL SISTEMA IN ACQUA PRIMA DI COLLEGARLO ALLA PRESA ELETTRICA.

2.  PER GARANTIRE LA SICUREZZA DEI BAGNANTI È IMPORTANTE RIMUOVERE L'UNITÀ DALLA VASCA SUBITO 
DOPO L'USO. CIÒ MIGLIORA INOLTRE IL CICLO VITALE OPERATIVO DEL PULITORE.

3. ASSICURARSI CHE L’UNITÀ SIA COLLEGATA ESCLUSIVAMENTE A UNA PRESA DI CORRENTE 230 V PROTETTA 
CONTRO EVENTUALE CORTO CIRCUITO. INSTALLARE UN DISPOSITIVO DI PROTEZIONE DIFFERENZIALE 30 MA 
PER PROTEGGERE GLI OPERATORI CONTRO IL RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA CAUSATO DA UNA POSSIBILE 
ROTTURA DEL MATERIALE ELETTRICO ISOLANTE.

4. NON OPERARE SULLA MACCHINA QUANDO COLLEGATA ALLA PRESA ELETTRICA. 

5. NON UTILIZZARE UNA PROLUNGA. CIÒ POTREBBE GENERARE UN RISCHIO PER LA SICUREZZA E/O PROVOCARE 
DANNI AL PULITORE. 

6. NON ENTRARE IN ACQUA QUANDO IL PULITORE È IN AZIONE.

7. ASSICURARSI CHE LA PRESA NON CADA IN ACQUA.

8. NON AZIONARE L'UNITÀ FUORI DALL'ACQUA. IL MANCATO RISPETTO DI QUESTA INDICAZIONE POTREBBE 
DANNEGGIARE LE GUARNIZIONI DEL MOTORE E ANNULLARE LA GARANZIA.

9. NON ESTRARRE L'UNITÀ DALLA VASCA TRASCINANDOLA LUNGO LE PARETI. IL MANCATO RISPETTO DI QUESTA 
INDICAZIONE POTREBBE DANNEGGIARE L'APPARECCHIO E/O LE PARETI STESSE DELLA VASCA. 

10. NON INTERRARE IL CAVO. SOSTITUIRE I CAVI DANNEGGIATI.

11. ⚠ AVVERTENZA - PER RIDURRE IL RISCHIO DI LESIONI, IMPEDIRE L'UTILIZZO DELL'UNITÀ AI BAMBINI SALVO 
SE COSTANTEMENTE SUPERVISIONATI.

12. SE IL CAVO DI ALIMENTAZIONE È DANNEGGIATO, PROCEDERE ALLA SUA SOSTITUZIONE CONTATTANDO IL 
PRODUTTORE, IL RAPPRESENTANTE LOCALE O PERSONALE QUALIFICATO AL FINE DI EVITARE OGNI RISCHIO 
PER LA SICUREZZA.

Quando il pulitore è pronto per essere utilizzato in modo sicuro, si consiglia di trattare l'apparecchio con particolare attenzione, 
nonché di controllare frequentemente il cavo elettrico per individuare eventuali danni o usura, così come per ogni altro disposi-
tivo elettrico. Dopo l'uso, rimuovere l'unità e risciacquare con acqua fresca. Distendere il cavo se attorcigliato. 
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Garanzia limitata HAYWARD®

Tutti i prodotti HAYWARD sono coperti contro difetti di produzione o difetti sul materiale per un periodo di 2 anni dalla data di 
acquisto. Ogni eventuale richiesta di intervento in garanzia deve essere accompagnata da una prova di acquisto riportante la 
data. Si consiglia, pertanto, di conservare la fattura o lo scontrino fiscale.
La garanzia HAYWARD è limitata alla riparazione o sostituzione, a discrezione di HAYWARD, dei prodotti difettosi, se oggetto di 
uso normale condotto secondo le istruzioni riportate nel manuale d'uso, se non alterati in alcun modo e utilizzati esclusivamente 
con componenti e parti originali HAYWARD. La presente garanzia non copre i danni dovuti al gelo o legati all'azione di prodotti 
chimici. Ogni altro costo (trasporto, manodopera, ecc.) è escluso dalla presente garanzia.
HAYWARD non è da ritenersi responsabile per qualsiasi danno, diretto o indiretto, derivante da un'installazione non corretta, 
da collegamenti erronei o da un uso improprio del prodotto.
Per usufruire della presente garanzia e richiedere un intervento di riparazione o sostituzione di un articolo, contattare il proprio 
rivenditore.
Nessun sistema sarà autorizzato al rientro in fabbrica senza accordo scritto preliminare.
Le parti usurabili non sono coperte da garanzia.

ECCEZIONI ED ESCLUSIONI DALLA GARANZIA
Il pulitore deve essere utilizzato secondo i requisiti elettrici indicati sull'alimentatore. Qualsiasi altro danno, difetto, 
malfunzionamento o guasto causato da collegamenti elettrici non espressamente previsti è escluso e non contemplato dalla 
presente garanzia.
Difetti, malfunzionamenti, guasti o danni provocati da uso improprio, illogico o negligente o abuso da parte dell'operatore sono 
esclusi dalla presente garanzia.
In caso di interventi di riparazione effettuati sul pulitore da personale non autorizzato (incaricato di eseguire tali interventi) senza 
prima aver ricevuto istruzioni da parte del produttore, HAYWARD, a sua propria discrezione, può decidere la non applicazione 
della garanzia, nonché il mancato rimborso dovuto al fatto che le istruzioni del produttore non sono state rispettate.
Le cartucce filtranti non sono coperte dalla presente garanzia e saranno sostituite solo previo consenso, da parte dell'acquirente, 
delle spese relative.

Standard elettrico/paese

F NF C 15-100 GB BS7671:1992
D DIN VDE 0100-702 EW EVHS-HD 384-7-702
A ÖVE 8001-4-702 H MSZ 2364-702:1994 / MSZ 10-533 1/1990
E UNE 20460-7-702 1993, REBT ITC-BT-31 2002 M MSA HD 384-7-702.S2

IRL Norme di cablaggio + IS HD 384-7-702 PL PN-IEC 60364-7-702:1999
I CEI 64-8/7 CZ CSN 33 2000 7-702

LUX 384-7.702 S2 SK STN 33 2000-7-702
NL NEN 1010-7-702 SLO SIST HD 384-7-702.S2
P RSIUEE TR TS IEC 60364-7-702



SharkVAC XL™ Pilot

Hayward robotic cleaners represent the highest standard in design, performance, and quality. The 
cleaner independently scrubs, vacuums, and filters your pool. It is completely automatic and requires 
no installation, no attachments. Just drop it in and turn it on. Filter cleaning is much easier with the 
top-access filter cartridge element. Adaptive Seek Control Logic (ASCL®) Microprocessor control 
optimizes cleaning routine for each individual pool size and shape. Electronic Self-Diagnostics,  
Overload Protection, and simple Direct Drive design with non-corrosive bearings provide high reliability. 
Adjustable float positioning allows the user to determine one of three cleaning behaviors they wish the 
cleaner to perform in their pool.

SAVE THIS INSTRUCTION MANUAL

HAYWARD POOL EUROPE - 1070 Allée des Chênes - CS 20054 Saint Vulbas - 01154 Lagnieu Cedex - France

ROBOTIC CLEANER
OWNER’S MANUAL



Hayward only guarantees the quality, performance and safety of its products when assembled with genuine Hayward manufactured parts.
Use of non genuine Hayward manufactured parts will void all warranty.

Page 2 of 18 SharkVAC XL™ Pilot Robotic cleaner Rev. C

Basic safety precautions should always be followed, including the following: Failure to follow instructions can cause 
severe injury and/or death.

⚠ This is the safety-alert symbol. When you see this symbol on your equipment or in this manual, look for one of the
following signal words and be alert to the potential for personal injury.

⚠ WARNING warns about hazards that could cause serious personal injury, death or major property damage
and if ignored presents a potential hazard.

⚠ CAUTION warns about hazards that will or can cause minor or moderate personal injury and/or property
damage and if ignored presents a potential hazard.  It can also make consumers aware of actions that are unpredictable
and unsafe.

The NOTICE label indicates special instructions that are important but not related to hazards.

⚠ WARNING - Read and follow all instructions in this owner’s manual and on the equipment.
Failure to follow instructions can cause injury.

⚠ WARNING – This document should be given to the owner of the swimming pool and must be
kept by the owner in a safe place.

⚠ WARNING – The appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons
with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, if
they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and
understand the hazards involved.

⚠ WARNING – Do not let children use or play with the cleaner.

⚠ WARNING – Hayward only guarantees the quality, performance and safety of its products when
assembled with genuine Hayward manufactured parts.  Use of non genuine Hayward manufactured
parts will void all warranty.

⚠ CAUTION – Regularly inspect the cleaner and hoses; do not use if damaged or if any rough
edges are visible on the cleaner as this can cause damage to the pool.

⚠ WARNING – Never operate the cleaner when there are people in the pool.

⚠ WARNING – Before installing this product, read and follow all warning notices and instructions which
are included. Failure to follow safety warnings and instructions can result in severe injury, death, or property
damage.

⚠ CAUTION – Deterioration, discoloration or brittleness of any pool finish can be caused over time
separately by, or in combination with, age, incorrect pool water chemistry, improper installation, and other
factors. Customer hereby disclaims any and all claims, and releases Manufacturer from any and all claims
for damages to any pool plaster or vinyl liner in Customer’s pool by reason of the use and/or operation of the
Cleaner. Under no circumstances shall the Manufacturer be liable for any loss or damage, whether direct,
consequential or incidental, arising out of the use or inability to use the cleaner in Customer’s pool.
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CONSUMER INFORMATION AND SAFETY
⚠ DANGER Risk of electrical shock or electrocution

The electrical supply to this product must be installed in accordance with all applicable 
local codes (see p17) and ordinances. Improper installation will create an electrical hazard 
which could result in death or serious injury to pool users or others due to electrical 
shock, and may also cause damage to property.

⚠ WARNING Do not play with cleaner or cable or apply to body. Can trap or tear hair or body parts. 
Cable can trip or entangle swimmers which could result in drowning.

⚠ CAUTION Before installing the cleaner, understand cleaner coverage. The cleaner was not designed 
to automatically clean steps or to work under a solar cover. It was also not designed to do 
initial cleanup for a new pool installation.

Operating the Cleaner
⚠ WARNING A 30 mA differential protection device must be installed to protect your electrical outlet and 

to prevent any possible electric shock. Failure to do so could create an electrical hazard 
which could result in death or serious injury to pool users or others due to electrical shock 
and may also cause damage to property. 

⚠ CAUTION DO NOT switch the pool cleaner to “ON” if it is not immersed in the water. Operating the 
cleaner out of the water may cause severe damage and will result in loss of warranty.
Always remember to turn off the power supply “OFF” and unplug it from the power outlet 
before removing the cleaner from the pool.

⚠ WARNING It is mandatory to allow a safety distance between the power supply and the pool as 
required by the current installation standard (3.5 m minimum).
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Dear Hayward Robotic Cleaner Owner:

Thank you for choosing Hayward. In order to achieve optimal performance, please read and follow 
these steps:

1. Cleaner filter cartridges should be thoroughly cleaned after each use or as often as needed to ensure
cleaner’s optimal performance.

2. Before using your cleaner and especially when opening the pool for the first time remove larger
items from the pool that may diminish the cleaner’s performance. Clean filter frequently when pool is
excessively dirty.

3. For the first use, run cleaner for the full cycle (4 hours) to ensure a clean pool and give yourself a full
understanding of the cleaner’s capabilities.

4. Cleaner may periodically go to the wall but not necessarily climb to the vertical position. This is a
normal part of the programmed cycle.

5. Cleaner may stop in the middle of the pool and reverse during cleaning cycle. This is a normal part of
the programmed cycle.

6. DO NOT start cleaner out of the water. Power button should only be switched to “On” position when
unit is fully submerged. The unit will automatically shut off, but it is best to put power switch in “OFF”
position when unit completes cleaning.

7. Plug in only to a protected 230 V outlet that is close and protected from short circuits. Fit a 30 mA
differential protection device to protect people from electric shock caused by a possible break in the
electrical insulation.

8. Place the cleaner power supply so that it is at a minimum distance of 3.5 meters from the pool edge.
The length of the standard cleaner cable is 16,76 meters.

STOP READ THESE IMPORTANT OPERATING
TIPS BEFORE USING YOUR UNIT!
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GENERAL OPERATING INSTRUCTION 
Take a moment to get familiar with the cleaner using the figure 3. Throughout this manual reference to 
this figure is made when referring to different components of the cleaner.

Remove the cleaner by placing the carton down and removing 
it from the box as shown. The cleaner and the Power Supply is 
premounted to the cart. See the figure 4 for Caddy Cart.

1. Select the nearest 230 V outlet that is close and protected from short-circuits. Fit a 30 mA differential
protection device to protect people from electric shock caused by a possible break in the electrical
insulation.

2. Place the power supply so that it is at a minimum distance of 3.5 meters from the pool edge. The
length of the standard cable is 16,76 meters.

3. Connect the floating cable to the power supply. Use only the original Power Supply manufactured by
Hayward.

4. Place the cleaner in the pool. It will slowly sink to the bottom of the pool as the air inside is released.

5. Connect the power supply to the protected outlet and switch it on. The cleaner will perform a self-
diagnostics routine for several minutes before starting the cleaning cycle.

⚠ Caution: DO NOT switch power supply "ON" when the cleaner is out of water. This may result in
damage to the pump and drive motor seals, which will VOID the warranty.

6. The cleaner will automatically shut off after 90 minutes for the quick clean cycle or 4 hours for a full
cleaning cycle. If your pool is cleaned in less time than 90 minutes, you may shut the cleaner off
manually by switching the power supply to the off position.

Should a second cleaning cycle be required, switch OFF the power supply for 10 seconds and 
restart. (see Power Supply operating instructions) 

Fig. 1

3.5 m

Fig. 2



Hayward only guarantees the quality, performance and safety of its products when assembled with genuine Hayward manufactured parts.
Use of non genuine Hayward manufactured parts will void all warranty.

Page 6 of 18 SharkVAC XL™ Pilot Robotic cleaner Rev. C

7. After the pool has been cleaned, switch OFF the power supply before removing the cleaner from the
pool.

8. Remove the cleaner from the water at the shallow end of the pool by pulling the cable until the cleaner
reaches the surface. Then lift it out of the water using the handle, NOT the cable.

9. If the supply cord is damaged it must be replaced by the manufacturer, service agent, or similarly
qualified persons in order to avoid a hazard.

10. All electrical connections must be done by a qualified electrician according to local electrical standard
(see p17).

Caution: When pulling the cable, reel it in hand-over-hand - do NOT reel it around your arm.

DO NOT ENTER THE SWIMMING POOL WHEN THE CLEANER IS OPERATING.

Optimum operating water temperature range for the cleaner is 10ºC - 35ºC.

Remove the cleaner from the pool after each use. Keeping the cleaner permanently in the pool may 
result in additional service requirements.

POWER SUPPLY OPERATING INSTRUCTIONS
When the power supply is initially switched ON the BOTTOM ONLY CYCLE will 
be automatically selected. This is indicated by the light on the cycle selection 
switch. The cleaner will automatically shut-off after 2 hours of operation on this 
cycle.
To select the full clean cycle depress the FULL CYCLE button at any time during 
the cleaning operation. If the BOTTOM ONLY CYCLE has completed simply turn 
the power off and back on, then depress the FULL CYCLE button. The light on 
the cycle selection switch will indicate that the full cycle has been selected. The 
cleaner will automatically shut-off after 4-hours of operation on this cycle.

Nota: to exit the Bottom & Wall Mode and go to Bottom Only Mode, turn the 
Power Supply Off and On. The bottom only cycle will be automatically selected. 
This is indicated by the light on the cycle selection switch.
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Fig. 3
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1.  Power Supply 8.  Sealed Motor Unit
2.  Floating Cable 9.  Side Panel
3.  Handle 10.  Dome Assembly
4.  On/Off Switch 11.  Filter Bucket
5.  Filter Cartridge 12.  Wheel
6.  Drive Track 13.  Filter Door
7.  Foam Roller 14.  Float Assembly
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CADDY CART INSTRUCTIONS - SEE DIAGRAM

- Caddy Cart will come partially assembled in the carton less the handle & tube.
- Insert the screw into the tube at the base of the caddy cart & secure with bolt (3)
- Insert the handle into the top of the tube & insert the screw securing it with the bolt (4)

X 1 X 1

X 2 X 2 X 2 X 1

1

2 3

54

X 2

X 1

1

2

2

1

2

2

Fig. 4
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MAINTENANCE
Clean the filter cartridge after each use:

1. Open the cleaner by pressing the lid button and lifting up the dome cover.

2. Remove the filter bucket assembly by lifting it up out of the cleaner with both hands from each side.
3. Flip the bucket assembly over to remove the debris and then rinse with a garden hose to remove

small particles.
4. Filter cartridges do not need to be removed to clean.
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5. Remove the filter cartridges:
a. Unsnap and lift up both filter door latches.
b. Pull out the filter cartridges. Using a garden hose with a spray nozzle, wash the filter elements to

remove debris. Hold the filter elements as shown to allow the debris to fall out.

c. Wash the entire filter bucket assembly. (Previously shown).
d. Place the filter cartridges back into the filter bucket assembly with the center frame reinforcements

facing inward

e. Snap the filter door latches into place.
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Periodic Cleaning of Moving Parts

⚠ WARNING: Disconnect the power supply from electrical outlet before cleaning moving parts.
• Inspect the venturi to ensure that no debris or hair has clogged the impeller.
• The impeller can be cleaned by spraying it with a garden hose.
• Spray water using a garden hose around the float box assembly to remove any sand or debris to

ensure free movement when changing float position.
• Remove any debris that has accumulated between the tracks and wheels.

Storage
When unit is out of the water, store the cleaner in a dry, shady location at temperatures between 
4°C-46°C

Cable Care
With continued use, the cable may become coiled (like a telephone cord). To correct this, periodically 
stretching the cord out in the sun should remove any cord twists.
IMPORTANT: The cable should be checked periodically for any external damage. 

6. Return the filter bucket assembly into the cleaner using the diagram shown to determine the front and
back.

7. Close the dome and press the lid button to snap dome into place.

NOTE: Filter cleaning solution can be used to remove excessive dirt and/or sand.
Remember: The cleaner your filter is, the more cleaning will be effective.
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Back side wall 
climbing

Float Position

WATER
LINE

Method of
selection

Normal Clean

Water line scrubbing

Active Floor Clean

WALL CLIMBING FEATURE
SharkVAC XL™ Pilot is equipped with patent pending “movable flotation technology”.  Each float position 
(I, II, and III) will provide different wall climbing action.

Float position “I” is the default position locating the float in the middle of the cleaner and will provide the 
best cleaning behavior for most swimming pools.

Float position “II” will provide an additional angle in the movement where the cleaner will travel along the 
water line or pool wall faster and benefit cleaning coverage.

Float position “III” will provides a reduced angle in the movement where the cleaner will spend more time 
scrubbing the pool wall along the water line.  This float position will aid the wall climbing feature in pools 
with slick surfaces such as tile and fiberglass.

Method of selection: Position may be set while the cover is closed using the slide handle, or while the 
cover is opened by moving the float box to the preferred location.
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BOTTOM ONLY CLEANING FEATURE

The bottom only mode can be used when you want to only clean the bottom of your pool or when you 
are using a pool cover. Its primary feature is to clean the pool faster by only cleaning the pool bottom 
when the walls do not need cleaning. The bottom only mode is very useful when the pool is equipped 
with a hard cover by staying on the bottom the cleaner avoids hitting or damaging the cleaner or the 
cover when it is closed. During the season and for regular cleaning, the bottom only mode is faster and 
more energy efficient

IMPORTANT TIPS

• Avoid dropping or throwing machine into pool. Place cleaner away from the pool wall but do not throw
the cleaner in the pool.

• Cleaning the filter cartridge after every use maximizes the unit’s performance.

• Replace worn brushes and foam rollers.

• To avoid clogging the cleaner’s filter elements, be sure all chemical powders are fully dissolved before
operating the cleaner.

• In a pool with high calcium content, more frequent cleaning of the filter is recommended.

• Save the original carton for extended storage or shipping requirements should your cleaner require
dealer service.

• The sealed Motor Unit and the Power Supply contain no user-serviceable parts. Opening them
will automatically VOID your warranty.

• Remove items such as thermometer, toys and the like from the pool before operating the unit. Such
items can jam the cleaner and cause damage to the unit and/or your pool.

• The filter bucket is designed to be cleaned with the filters installed for normal clean up. For deep
cleaning, the user can remove each filter cartridge and clean separately.

• During the normal operating cycle of the cleaner, the handle side of the unit will rise from the pool
bottom to allow the unit to clear obstacles, such as elevated main drains and stair steps.

• For cleaners used in areas that have a lot of sand the cleaner may need to be rinsed with water at all
flapper (filter bucket’s flapper is at intake port) areas, and may need rinsing at the dome push button
to allow free operation.
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TROUBLESHOOTING

• If the cleaner fails to pick up fine or heavy debris:
ο Clean the filter. It may be clogged. A filter cleaning solution can be used to remove excessive dirt 

and/or sand
• If the cleaner starts working momentarily but then stops working:

ο Impeller may be clogged or jammed with debris, check and clean if necessary following the 
instructions in the maintenance section.

ο Brush roller or drive tracks may be stuck, check for debris and clean if necessary.
o Cleaner performs by both timing and a pool wall detection sensor, whichever comes first.
o There are 3 intake ports located at bottom of filter bucket and near the brush roller, check for debris

and clean if necessary.
• Cleaner may get stuck if a high main drain is installed in the pool. Cleaner may remain lodged on the

drain for a short period of time, but will eventually free it’s self by virtue of the cleaner’s embedded
program.

• Perception of cleaner performance: Confusion may exist over the perception of how the cleaner
operates at different times during each cycle. It is important to judge the performance of the cleaner
by observing improved pool cleanliness after the cleaner has run a complete cleaning cycle.

• If a cleaner has poor coverage of the pool in one cycle or only covers a small area, check the filter and
clean if necessary and make sure the unit is not getting caught on drains, floor cleaning heads or toys.
The user may try starting the cleaner in different locations to find the optimum cleaning location.

• If debris falls from cleaner while removing from pool, it may be caused by filter overload, increase
frequency of filter cleaning. Assure that there is no large debris blocking any of the three intakes.
Large debris must be removed from the pool before using machine. If drain flaps are out of place or
stuck by sand or leaves in the open position, the flaps can be snapped back into place, after cleaning
the area.

• If the flotation cord gets twisted which can be caused by the cleaner getting stuck on large objects
such as rocks, toys or main drains, it can be straightened by laying the flotation cord at full length (if
possible) in the sun; heat from the sun will help reduce the twisting.

• If a high level of debris is visible through the dome windows, remove cleaner quickly from the water to
reduce the chance of the debris escaping the filter bucket and reentering the pool.

• If you observe the cleaner spending more than the preferred amount of time on the walls/tile line,
return the float position to position I (center/default position).
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SPECIFICATIONS

Ref RC9743WCP / RC9745WCP
Weight (w/o cable) 10.45 Kg
Cable Length, Type 16,76 m
Materials High Impact ABS - Metal Parts of Non-Ferous Stainless Steel

Motor Unit Pump Drive PCB
Speed (rpm) 2 700 55 -
Voltage 24 V ⎓ 22 V ⎓ 5 V ⎓
Current (amp) 2.62 A 0.63 A -

Waterproof Sealing Triple Redundant Radial Shaft Seals & O-ring
Motor Housing Sealed, Watertight, High Impact Polypropylene
Overload Protection Electronic Overload Monitoring with auto-shutoff
Optimum water operating 
temperature 10°C - 35°C

Filter
Type Removable, Re-Usable, Pleated Element Cartridge
Media Pleated Cellulose/Polyester Blend

Cleaning Routine Control
Type Adaptive Seek Control Logic (ASCL®) Microprocessor
Cleaning Cycle Full Cycle Bottom only cycle

4 hours 2 hours

Drive System Direct Drive w/Polyurethane Drive Track & Acetal
Stainless Steel Bearing System

Power Supply
Input Primary Voltage 230 V
Output Secondary Voltage 24 V ⎓
Rated Output Current 4 A
Weight 3.8 Kg

Shipping
Length Width Height

Carton Dimensions (mm) 620 440 752
Shipping Weight with Caddy 22.3 Kg
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IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
This robotic swimming pool cleaner has been manufactured with the highest degree of care and concern 
for safety. We suggest the following safety precautions become part of your pool safety regulations: 

SAVE THESE INSTRUCTIONS
1. ALWAYS PUT THE MACHINE INTO THE WATER BEFORE CONNECTING IT TO THE ELECTRICAL OUTLET.

2.  T IS IMPORTANT FOR SWIMMERS’ SAFETY TO REMOVE THE UNIT IMMEDIATELY FOLLOWING USE. THIS CAN
ALSO IMPROVE THE OPERATING LIFE OF YOUR CLEANER.

3. BE CERTAIN THE MACHINE IS ONLY PLUGGED INTO A PROTECTED 230 V OUTLET THAT IS PROTECTED
FROM SHORT-CIRCUITS. FIT A 30 MA DIFFERENTIAL PROTECTION DEVICE TO PROTECT PEOPLE FROM
ELECTRIC SHOCK CAUSED BY A POSSIBLE BREAK IN THE ELECTRICAL INSULATION.

4. DO NOT HANDLE MACHINE WHILE IT IS PLUGGED INTO THE ELECTRICAL OUTLET.

5. DO NOT USE AN EXTENSION CORD. THIS COULD CREATE A SAFETY HAZARD AND/OR DAMAGE YOUR
CLEANER.

6. ALWAYS STAY OUT OF THE POOL WHILE CLEANER IS IN OPERATION.

7. NEVER ALLOW PLUG TO ENTER THE POOL.

8. DO NOT OPERATE THE MACHINE OUT OF WATER. THIS WILL DAMAGE THE MOTOR SEAL AND VOID THE
WARRANTY.

9. DO NOT DRAG THE MACHINE OUT OF THE POOL AGAINST THE SIDE WALL. THIS COULD DAMAGE UNIT AND/OR
YOUR POOL WALL.

10. DO NOT BURY CORD. REPLACE DAMAGED CORDS.

11. ⚠ WARNING - TO REDUCE THE RISK OF INJURY, DO NOT PERMIT CHILDREN TO USE THIS PRODUCT UNLESS
THEY ARE CLOSELY SUPERVISED AT ALL TIMES.

12. IF THE SUPPLY CORD IS DAMAGED IT MUST BE REPLACED BY THE MANUFACTURER, SERVICE AGENT, OR
SIMILARLY QUALIFIED PERSONS IN ORDER TO AVOID A HAZARD.

While the cleaner has been made to operate as safely as possible, we suggest you exercise reasonable care in the handling 
of the vacuum and inspect the electrical cord frequently for damage or wear, as with any other electrical appliance. After 
use, remove the unit and rinse with fresh water and remove any twists that may be present in the cord. 
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HAYWARD® Limited Warranty 
All HAYWARD products are covered for manufacturing defects or material defects for a warranty period of 2 years as of date 
of purchases. Any warranty claim should be accompanied by evidence of purchase, indicating date of purchase. We would 
therefore advise you to keep your invoice.
The HAYWARD warranty is limited to repair or replacement, as chosen by HAYWARD, of the faulty products, provided that they 
have been subjected to normal use, in compliance with the guidelines given in their user guides, provided that the products 
have not been altered in any way, and provided that they have been used exclusively with HAYWARD parts and components. 
The warranty does not cover damage due to frost and to chemicals. Any other costs (transport, labour, etc.) are excluded from 
the warranty.
HAYWARD may not be held liable for any direct or indirect damage resulting from incorrect installation, incorrect connection, 
or incorrect operation of a product.
In order to claim on a warranty and in order to request repair or replacement of an article, please ask your dealer.
No equipment returned to our factory will be accepted without our prior written approval.
Wearing parts are not covered by the warranty.

EXCEPTIONS AND EXCLUSIONS FROM WARRANTY
The cleaner must be used with electrical requirements as indicated on the Power Supply.  Otherwise damage, defects, malfunc-
tions or other failures of the cleaner arising from use on electrical supply not as indicated are excepted and excluded from this 
warranty.
Defects, malfunctions, failure or damage of the cleaner caused by improper, unreasonable, or negligent use or abuse by the 
consumer, are excluded from this warranty.
If any repair is made on your cleaner by anyone other than authorized personnel (designated to perform such work) without 
first having obtained factory instructions, HAYWARD, at its sole option, may determine that this warranty will not apply and that 
reimbursement for such repair will not be made because of failure to comply with such factory specified instructions.
Filter cartridges are not covered by this warranty and will be replaced only with your prior approval of the charges.

Electric standard/country
F NF C 15-100 GB BS7671:1992
D DIN VDE 0100-702 EW EVHS-HD 384-7-702
A ÖVE 8001-4-702 H MSZ 2364-702:1994 / MSZ 10-533 1/1990
E UNE 20460-7-702 1993, REBT ITC-BT-31 2002 M MSA HD 384-7-702.S2

IRL Wiring Rules + IS HD 384-7-702 PL PN-IEC 60364-7-702:1999
I CEI 64-8/7 CZ CSN 33 2000 7-702

LUX 384-7.702 S2 SK STN 33 2000-7-702
NL NEN 1010-7-702 SLO SIST HD 384-7-702.S2
P RSIUEE TR TS IEC 60364-7-702
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