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INDICAZIONI OPERATIVE IN MATERIA DI SICUREZZA

Leggere e seguire le istruzioni riportate in questo manuale e sull'equipaggiamento.
La mancata osservanza delle indicazioni riportate può provocare ferite gravi o fatali.

AVVERTENZE!

Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età non inferiore agli 8 anni e da 
persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, purché attentamente sorvegliate o 
istruite su come utilizzare in modo sicuro l'apparecchio e sui pericoli che ciò comporta. I 
bambini non devono giocare con l'apparecchio. Pulizia e manutenzione non devono essere 
effettuati da bambini senza sorveglianza.

Utilizzare solo l'unità di alimentazione fornita con questo apparecchio.

Non è un GIOCATTOLO. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non 
giochino con l'apparecchio e i suoi accessori.

Assicurarsi che il pulitore sia completamente immerso in acqua prima di metterli in funzione. 
NON azionarlo fuori dall'acqua. Questo porterà al danneggiamento del motore 
dell'apparecchio e all'annullamento della garanzia.

Massima profondità operativa: 3 metri.

Temperatura operativa dell'acqua: 4°C - 35°C.

NON UTILIZZARE il pulitore in caso di guasto.

In caso di rottura di parti dell'apparecchio, provvedere al loro ricambio con pezzi omologati 
dal distributore o dal produttore il prima possibile.

Scollegare l'apparecchio dall'alimentatore e assicurarsi che questo sia spento prima di 
metterlo in funzione.

Non azionare l'aspiratore con persone o animali in acqua.

Evitare di avvicinare i capelli o gli indumenti alla bocchetta di aspirazione dell'apparecchio in 
movimento.

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

NON UTILIZZARE questo aspiratore per raccogliere sostanze tossiche, infiammabili o 
combustibili liquidi come il petrolio, o utilizzare in presenza di gas e vapori infiammabili.

Non tentare mai di smontare l'aspiratore.

Non tentare mai di smontare l'aspiratore e sostituire la ventola.
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Caricabatterie: 

Quando l'aspiratore è dotato di una pila alcalina, questo 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.

Non utilizzare il caricabatterie in caso di guasto.

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 deve essere sostituito dal produttore, dal 
suo servizio di assistenza tecnica o da una persona con qualifica similare 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 al solo scopo subacqueo e non per altri scopi di pulizia.

NON UTILIZZARE per scopi diversi dalla pulizia della vostra piscina/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, in quanto potrebbero danneggiare 
l'aspiratore ed il filtro.

Caricare l'aspiratore al coperto in un posto pulito, asciutto e con una buona ventilazione.

Se l'aspiratore non deve essere utilizzato per un lungo periodo, scollegarlo 
dal caricabatterie, utilizzare vestiti asciutti per pulire e asciugare l'aspiratore e i suoi 
accessori. Conservarli in un'area ben ventilata, al riparo da raggi solari, bambini, fonti 
di calore o d'incendio e chimici per piscina. Non lasciare l'aspiratore collegato per 
lunghi periodi di stoccaggio. Ricaricare l'aspiratore ogni tre mesi.

Le precedenti avvertenze ed indicazioni non sono volte ad incorporare tutte 
le possibili cause di rischio o ferite gravi. I possessori di piscine/spa dovranno 
sempre prestare la massima cautela e buon senso quando l'aspiratore è  in funzione.
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ELENCO DELLE PARTI NETSPA CLEANER 

1. Testa di aspirazione pivotante
2. Contenitore trasparente
3. Motore aspiratore
4. Pulsante ON/OFF
5. Manopola di collegamento per il caricabatterie
6. Impugnatura / asta telescopica
7. Manico
8. Cestello filtro
9. Sacco filtro
10. Caricabatterie
Batterie ricaricabili a litio 11,1V DC 2.0Ah, 24W 
Tensione di carica : 12,6V DC, 1000 mAh Tensione del 
motore : 12V DC 
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INTRODUZIONE
1. Uso del caricabatterie

1. Come mostrato nella figura A, scollegare la manopola del caricabatterie. Nota: un filo
elastico collega la manopola e il corpo; NON tirare con forza la manopola per evitare la
rottura del filo.

2. Collegare il caricabatterie a una presa elettrica: si accende la luce verde.

3. Inserire la presa del caricabatterie all'aspiratore: si accende la luce rossa.

4. Il tempo di caricamento dura circa 3 ore e la luce diventa verde una volta carico.

5. Scollegare il caricabatterie dall'aspiratore e successivamente dalla presa elettrica.

6. La manopola del caricabatterie e il corpo devono essere stretti nuovamente, come

mostrato nell'immagine B, per assicurarsi che non ci siano perdite.

7. Potrete ora utilizzare l'aspiratore normalmente secondo le istruzioni.

ATTENZIONE!
La ricarica deve essere effettuata in un'area ben ventilata, al riparo da raggi solari, 
bambini, fonti di calore o d'incendio.

Mai utilizzare il caricabatterie in caso di guasto.

Utilizzare esclusivamente il caricabatterie originale fornito.

Assicurarsi che che l'aspiratore e il caricabatterie siano completamente puliti ed asciutti 

prima di ricaricarli.

ATTENZIONE! NON immergere l'aspiratore in acqua se la manopola non è correttamente 
avvitata. Questo potrebbe danneggiare l'aspiratore e annullarne la garanzia. 

NOTA: Caricare il caricabatterie per 3 ore prima del suo primo utilizzo. Una volta 
completamente carico l'autonomia dell'aspiratore può andare dai 45 ai 60 minuti.

A B C
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2. Impostazioni

3. Montaggio del manico
Inserire il manico nell'aspiratore come mostrato 
nella figura finché i perni a lato sul manico sono 
chiusi nei fori di bloccaggio del manico.

Per montare i pezzi 2 & 3, allineare le 
frecce di ciascun pezzo, inserire la parte 
2 nella parte 3 e ruotare dalla posizione 
aperta a quella chiusa.

Per rilasciare il manico, premere allo stesso tempo verso il basso i due perni laterali ed 
estrarre il manico.

4. Montaggio dell'asta telescopica
Inserire l'estremità dell'asta all'interno dell'aspiratore
come mostrato finché i perni laterali sono chiusi 
nei fori di bloccaggio dell'asta.

Per rilasciare l'asta telescopica, premere allo stesso tempo verso il basso i due perni laterali 
ed estrarre l'asta.

5. Montaggio della testa di aspirazione
Inserire la testa di aspirazione direttamente nell'aspiratore.

L'utilizzo della testa di aspirazione è consigliato  
per aspirare piccoli sassolini e foglie (Fig. A). Per pietre 
e detriti di maggiori dimensioni, rimuovere la testa di 
aspirazione (Fig. B).

Le spazzole sulla testa di aspirazione possono 
essere rimosse estraendole direttamente dalla 
testa.

Per piscine con liner in vetroresina, si raccomanda di conservare le spazzole 
dell'aspiratore per evitare danni alla vostra piscina.
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7. Sostituzione della batteria

1. Premere il pulsante "a" in avanti nel senso delle frecce finché non si stacca
dall'alloggiamento del connettore.

2. Tenendo il corpo, spostare il connettore in senso inverso, rimuovere la batterie usata
(es "b" in figura B) e sostituire con una nuova rispettando la polarità.

3. Girare in senso orario il connettore nel corpo, finché il pulsante "a" si inserisce
nell'alloggiamento del connettore.

4. Potrete ora utilizzare normalmente il vostro aspiratore come indicato nelle istruzioni.

Pulizia della testa di aspirazione
Togliere il contenitore trasparente dell'aspiratore 
(girare il contenitore di 90 gradi seguendo il 
senso APERTO-CHIUSO), rimuovere detriti, 
quindi pulirlo.

Pulizia del sacco filtro

A. Rimuovere la parte posteriore del sacco filtro ed estrarre il sacco filtro.

B. Staccare il sacco filtro dal cestello.

C. Pulire il sacco filtro e il cestello.

6. Pulizia dell'aspiratore
ATTENZIONE: Assicurarsi che l'aspiratore sia spento prima di procedere con la manutenzione.
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8. Risoluzione dei problemi

Problema Possibili Cause Soluzioni

L'aspiratore non 
cattura i detriti

La batteria è esaurita Ricaricare la batteria. Una volta carica, la 
batteria ha un'autonomia di 45-60 min.

Ventola bloccata

Rottura della ventola Per la sostituzione della ventola, contattare il 
servizio post-vendita www.netspa.eu. 

Rottura del 
pezzo in gomma 
morbida nel retro 
della ventola

Danneggiamento 
del sacco filtro

L'aspiratore non 
si carica più

La batteria è esaurita Per la sostituzione della batteria, contattare il 
servizio post-vendita www.netspa.eu. 

Il caricabatterie è 
guasto

Per un trasformatore appropriato, contattare il 
servizio post-vendita www.netspa.eu. 
ATTENZIONE! L'uso di caricabatterie sbagliati 
porteranno al danneggiamento dell'aspiratore / 
batteria e all'annullamento della garanzia.

Flusso di detriti 
dal sacco filtro 
posteriore

Flusso di detriti che 
esce dal contenitore 
trasparente 

Sostituire con un nuovo sacco filtro

Il pezzo in gomma morbida nel retro della 
ventola funge da porta in caso di riflusso di 
detriti nella ventola e nella copertura del 
contenitore trasparente

Sacco filtro pieno Staccare il cestello filtro e il sacco filtro e pulirli 

Spegnere l'aspiratore e controllare nel vuoto in 
mezzo all'aspiratore per vedere se la ventola è 
bloccata
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IMPORTANTE
Non rendere il prodotto al negozio.

Contattare il servizio post-vendita www.netspa.eu. !

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

Piani e Programmi Ambientali ,  Direttiva Europea WEEE 
Si prega di rispettare le norme dell'Unione Europea e contribuire alla 
protezione dell'ambiente.
Rendere gli apparecchi elettrici fuori uso ad un impianto incaricato dal vostro 
comune di riciclare in maniera adeguata i vostri apparecchi elettrici ed 
elettronici. Non gettare questi apparecchi in cassonetti dei rifiuti 
indifferenziati.
Per oggetti contenenti batterie rimovibili, estrarle prima di gettare il prodotto.

SMALTIMENTO DELLA BATTERIA
Le batterie dell'aspiratore sono del tipo a litio, quindi devono essere smaltite adeguatamente in base 
alle norme in vigore; si prega di contattare le vostre autorità locali per informazioni.
ATTENZIONE!
Non tentare di smontare la batteria.
Togliere oggetti personali come anelli, bracciali, collane e orologi durante la rimozione della batteria 
a litio dall'aspiratore.
Una batteria può produrre una corrente di corto circuito di intensità sufficiente a saldare un anello (o 
simile oggetto) al metallo, causando gravi ustioni.
Indossare protezioni per gli occhi, guanti e indumenti protettivi durante la rimozione della batteria.
Evitare il minimo contatto tra i fili o tra i fili e altri 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 perdite della batteria, evitare il contatto con l'acido e collocare la batteria danneggiata in 
una busta di plastica.
In caso l'acido entri in contatto con la pelle ed i vestiti, lavare immediatamente con abbondante 
acqua e sapone.
In caso l'acido entri in contatto con gli occhi, bagnare immediatamente l'occhio con acqua corrente 
fredda per almeno 15 minuti. Consultare immediatamente un medico.
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