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Manuale utente
soggetto ad aggiornare dal produttore, senza preavviso
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Precauzioni importanti

1. Questo modello è adatto per le piscine con pavimento piatto.

2. Non accendere l'unità quando è fuori dall'acqua.

3. Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia collegato ad una presa adeguatamente messa a terra.

4. Non far funzionare l'apparecchio quando ci sono persone in piscina.

5. Non cercare di spostare i corpi mobili lungo il cavo elettrico. Lasciarli sempre nelle loro posizioni originali.

6. Prima di accendere, assicurarsi che il cavo sia completamente esteso per evitare ogni avvolgimento, che

potrebbero influire sulle prestazioni del pulitore o causare danni.

7. Il vassoio filtro dovrebbe essere pulito dopo l'uso. Ciò impedirà il vassoio filtro sporco influenzare sul

funzionamento del pulitore.

8. Il pulitore deve essere conservato in un luogo fresco e ventilato, al riparo dalla luce diretta del sole.

9. L'alimentatore deve essere posizionato in una zona ombreggiata. Per evitare il surriscaldamento e il danno

potenziale di componenti, non coprire l'alimentatore.

10. Solo il personale autorizzato dovrebbe aprire gruppo motore e alimentatore del depuratore, in caso contrario si

invalida la garanzia.

11. Per evitare eventuali incidenti/danni, l'unità di alimentazione deve essere stabilmente posizionata ad una distanza

minima di 3,5 m dal bordo della piscina..

12. Non usare l’apparecchio al di là del luogo di lavoro/condizioni previste in questo manuale. Leggere attentamente

questo manuale prima dell'uso.

13. Non rimuovere la pellicola sui pulsanti

14. Spegnere il sistema di filtraggio della piscina quando si usa questo pulitore.

15. L'acqua può diventare leggermente inquinato se grasso o olio è trapelato dal sigillo del motore.

16. Questo modello è adatto solo per piccole piscine,a causa della lunghezza del cavo del depuratore. Se il pulitore è

utilizzato in piscine troppo grande,c'è il rischio che venga tirato capovolta a causa della lunghezza del cavo

limitata.

17. Assicurarsi che l'unità di alimentazione sia posizionata correttamente cosi’il pulitore potrebbe coprire la superficie

piu’grande della  piscina, lasciando lasco sufficiente per raggiungere l'altra estremità della piscina.
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Nota

1.  Posizionare il pulitore in piscina o sollevarlo con la parte inferiore verso la parete, per evitare graffi delle pareti della

piscina.

2.  Installare il pennello prima dell'uso per evitare le possibili perdite di sporco.

3. Si prega di premere la fibbia per assicurarsi  che il coperchio superiore e’strettamente assemblato.

Introduction:

Il pulitore automatico piscina piano è un nuovo tipo di alta efficienza attrezzature per la pulizia piscine.

Attraverso il suo programma computerizzato avanzato, può pulire automaticamente il fondo della piscina senza svuotare

l'acqua della piscina.Allo stesso tempo,si filtra l'acqua della piscina e si libera delle particelle in sospensione e sedimenti.

Per sicurezza, il pulitore funziona DC 24V.
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Si prega di leggere attentamente questo manuale di istruzioni prima dell'uso.

 Assicurarsi che il dispositivo di pulizia corrisponda alla tensione locale e frequenza (hertz).

Specifiche:

1. Tensione nominale d’ingresso e la frequenza: 230V/50Hz

2. Tensione di uscita: DC24V

3. Potenza nominale: 150W

4. Ciclo di lavoro: 1h/1.5h/2h

5. Lunghezza del cavo: 9m (29.5ft)

6. Zona di pulizia massima: 25m² (per il cavo 9m in piscina rettangolare);

7. Capacità filtrante: 18m³/h (4755 gal)

8. Densità filtro: 180µm

9. Intervallo emperatura dell'acqua (per pulitore): 10°C - 35°C / 50°F - 95°F

10. Velocita’ strisciante : 20m/min

11. Grado dell’ IP Pulitore-IPX8    Alimentatore -IPX5

12. Campo di temperatura dell’ambiente (per alimentatore): 10°C - 40°C / 50°F - 104°F

13. Profondità massima della piscina: 2m

14. Pendenza salita: Massimo 15°C
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Struttura dell’Apparecchio

Fare il montaggio del pulitore secondo lo schema di cui sopra

Istruzioni per l’uso

Collegamento del cavo

Collegare la linea di cavo nella presa dell'unità di alimentazione (nota: assicuratevi di inserire la spina nella direzione e

la posizione corretta), e fissare i dadi su entrambi i lati della spina.

Collegare la spina per l'alimentazione

Si prega di collegare o

scollegare il cavo tenendolo in

questa posizione.
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Pannello di comando

Pulsanti & istruzioni indicatori luminosi

Art. Nome Funzione Detaglio

1
ACCESO/

SPENTO
Accensione e spegnimento Accensione e spegnimento

2 PERIODO

Smettere dopo 1 ora di lavoro, la

direzione in movimento si inverte ogni

16 secondi, adatto per piccole piscine

Smettere dopo 1,5 ore di lavoro, la

direzione in movimento si inverte ogni

25 secondi, adatto per le piscine medie

Fermaredopo 2ore di lavoro, la

direzione in movimento si inverte ogni

35 secondi, adatto per piscine grandi

3 INDICATORE

Lampeggia per il periodo relativo, tutti

gli indicatori lampeggiano dopo un

ciclo è terminato.

2

1

3
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Funzione e regolazione dell'ugello

Ci sono due ugelli sul pulitore, uno di loro si apre appena che l’atro si chiude.

L'acqua scorre attraverso l'ugello di apertura a spingere il pulitore andare avanti.Regolare l'ugello ruotandolo per

controllare il percorso del pulitore di movimento.

L’Ugello

Angolo dell’ ugello da 0°a 40°

Il pulitore si muove più o meno in una linea retta quando gli ugelli si trovano nella posizione 0 °.

Il pulitore si muove in una linea più curva ad un angolo maggiore di 0°— 40°.

Nota: La piena copertura non è garantita per le piscine di forma irregolare.

Periodo consigliato e le impostazioni di ugelli:

Impostazione 1 (impostazione predefinita), 0°/ 30°,per la maggiore parte delle piscine.

Ugello

Il movimento

percorso
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Impostazione 2, 0°/ 20.Scegliere questo angolo nel caso in cui I colpi dei cavi sotto Impostazioni 1.

Ugello

Il movimento

percorso

Setting 3, 0°/ 40°Per una più grande copertura della piscina.

Ugello

Il movimento

percorso
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Setting 4, 20°/ 20° , Per le piscine rotonde.

Ugello

Il movimento

percorso

Nota: Le impostazioni sopra sono consigliate,diversa impostazione può essere applicata per le piscine specifici.

Metodi di ordinare il pulitore nella piscine

Tenere il cavo con una mano in una posizione corretta (essere sicuri che ci sia la lunghezza del cavo sufficiente tra la

mano e il pulitore per immergerlo ma tenerlo sopra il pavimento), tenere la maniglia del pulitore con l'altra mano e

abbassare il pulitore in l'acqua lentamente.

Tenere premuto il cavo finche il pulitore si riempie d’acqua

e affonda l’acqua della piscine.

.
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Rilasciare il resto del cavo quando il dispositivo della pulizia è stato  abbassato lentamente

sul pavimento della piscina.

Seguendo il metodo sopra eviterà il pulitore di essere capovolto.

Pulizia del cassette del filtro

          Aprire  il  pulitore                                  Estrarre  il  cassetto  del  filtro

 Lavare il cassetto del filtro e il telaio poi rimontare il pulitore     Premere per fermare

La sostituzione del filtro vassoio

Premere fibbia di smontare

Sostituire e premere per assemblare
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Modalità di spazzamento

In circostanze normali, lasciare punto ugello obliquamente verso l'alto per evitare di soffiare via i detriti sul

pavimento della piscina.

Per alcune piscine specifici,la modalità di spazzamento può essere utilizzata per far saltare in aria i detriti situati in

un angolo o particelle fini in modo da raccogliere o filtrarli con il vostro sistema di filtrazione principale piscine.

Consigli utili

i. Scollegare il connettore d’alimentazione immediatamente dopo l'uso (non farlo con le mani bagnate o piedi

nudi).

ii. Il pulitore non deve toccare le pareti della piscina mentre veniva tirato fuori per evitare di graffiare le pareti

della piscina o eventuali danni al filtro.

iii. Prima di sollevare il pulitore fuori dalla piscina e l'immissione sul bordo della piscina, di sospendere il

pulitore di sopra della superficie dell'acqua per 10-15 secondi per drenare l'acqua rimasta all'interno del

corpo del pulitore.

iv. Si prega di tenere la maniglia del pulitore per estrarlo dalla piscina e non tirare mai il cavo.
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Risoluzione dei problemi

Lista imballaggio

Articolo Nome Quantità (pz)

1 Depuratore 1

2 Alimentatore 1

3 Manuale & certificato 1

4 Pennello 1

Sintomo Causa possibile Azione correttiva

Colpi per cavi o bobine su

Il cavo non completamente esteso Scollegare il cavo ed estenderlo

L’ugello sbagliato angolato Regolare l'angolazione del ugello di uscita dell'acqua

Ostruzione in piscina Rimuovere l'ostruzione dalla piscina

Bloccato sulla presa di scarico

principale della piscina
Spegnere il sistema di filtrazione della piscina

continuato a lavorare per troppo

tempo
Arrestare manualmente il pulitore

Il pulitore non raggiunge

l'intera area della piscina

Alimentatore posizionato in modo

improprio

Posizionare l’alimentazione nella posizione corretta

in modo che il pulitore possa raggiungere l'intera

area.

Ugello impropriamente diretto Regolare la direzione del ugello

Forma irregolare della piscina
Regolare l'ugello per aumentare la gamma del

depuratore di movimento

Sistema di filtrazione della piscina

e la pompa impegnati
Spegnere sistema di filtrazione della piscina

Il cavo non abbastanza  lungo Estendere il cavo

Il pulitore non funziona

Il cavo di alimentazione non è

collegato correttamente

Correttamente collegare il cavo d’alimentazione e

linea del cavo

Danni durante il trasporto Contattare il  fornitore locale

Il pulitore non corrisponde

tensione nominale locale
Contattare il  fornitore locale




