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Pulitore per piscina robotico Basic 4-UNI
Istruzioni per l’uso

1. INTRODUZIONE

→➣ ↔➣↕➙↔➛➜➣➛➝➞ ➟➠↔ ➛➡➠↔ ➛➢➤➥➣➦➧➛➧➞ ➥↕ ➟➥➨➣➧➞↔➠ ➟➠↔ ➟➣➦➢➣↕➛ ↔obotico della Maytronics.

Con il pulitore robotico della Maytronics la pulizia della vostra piscina sarà garantita, comoda ed 
economica. Il filtraggio garantito in tutte le condizioni, lo spazzolamento vigoroso e la capacità delle 
spazzole di scalare tutti i tipi di di superficie massimizzano l’igiene della piscina.

Il pulitore per piscina robotico della Maytronics fornisce una tecnologia di pulizia avanzata, prestazioni 
di lunga durata e facile manutenzione. Potrete nuotare con la vostra famiglia senza pensieri, certi che la 
vostra piscina è veramente pulita.

2. SCHEDA TECHNICA

Protezione del motore: Codice IP 68

Profondità minima: 0.80m/2.6ft

Profondità massima: 5m/16.4ft

3. AVVERTENZE E PRECAUZIONI

3.1. Avvertenze

•	Usare soltanto il trasformatore originariamente fornito.
•	Assicurarsi che la presa elettrica sia protetta da un interruttore differenziale o da un 

interruttore termico
•	Non lasciare il trasformatore in acqua stagnante
•	Tenere il trasformatore ad almeno 3 m/10 ft dall’orlo della piscina
•	Non entrare in piscina mentre il pulitore è in funzione
•	Staccare il trasformatore prima di effettuare la manutenzione

3.2. Precauzioni

Quando non in uso tenere il pulitore all’ombra sul stand.

Usare il pulitore soltanto quando l’acqua è nelle seguenti condizioni: 

Cloro Massimo 4 ppm

pH 7.0 - 7.8

Temperatura 6°-34°C / 43°-93°F

NaCl Massimo = 5000 ppm

CAUTION
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4. PARTI DI RICAMBIO PER PULITORE

Trasformatore Stand

Spazzole

Vi sono tre tipi di spazzole optional, ciascuna delle quali è stata progettata per massima trazione su diversi 
tipi di superficie della piscina. Con il robot per la pulizia delle piscine viene fornito un solo tipo di spazzola.

Spazzola "Wonder Brush"
Per rivestimenti in ceramica
liscia

Spazzola combinata
Spazzola che si arrampica su tutte 
le superfici. Ideale per la maggior 
parte delle superfici della piscina

Spazzola PVC
Per cemento, PVC,
vetroresina e liner

Pulitore per piscina robot Basic 4-UNI

Filtrazione

Cartuccia e 4 filtri a rete o filtro ultra fine (x4)

Ci sono due opzioni di sistema di filtraggio: sacchetto filtro o cartuccia. 
Con il robot pulitore di piscina è fornito un sistema solo.

Coperchio inferiore e 
sacchetto filtrante
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5. UTILIZZAZIONE DEL PULITORE

ÔÕ Ö×ÕØÙÚÛÜ Ý ÞØ ßàáØÕÜ ×âÚã äàâÙà åÜÙÙÜÛÕÚ æÜÕÕà ÖØâáØæà Ü àââØá×ÛàÛâØ áçÜ âØà ÖÚâØèØÚæàÙÚ â×Õ ßÚæÞÚ
æÜÕÕà åàæØÜÛà áÚÛÛÜÙÙàã éááÜæÞÜÛÕÚ Ü ÕàâáØàÛÕÚ ÚÖÜÛàÛÜã

5.1. Installazione

éÕá×æØ åÚÞÜÕÕØ âÚæÚ ßÚÛæØÙØ áÚæ áÚÖÜÛÙ×ÛÜ ÞØ ÖÕàâÙØáà ÖÜÛ ÕÜ
âÖàèèÚÕÜã ê×ÜâÙÜ ÞÜëÚæÚ ÜââÜÛÜ ÛØåÚââÜ ÖÛØåà ÞÜÕÕì×âÚã

íÚÕÕÚáàÛÜ ØÕ ÙÛàâßÚÛåàÙÚÛÜ
àÖÖÛÚââØåàÙØëàåÜæÙÜ àÕ áÜæÙÛÚ ÞÜÕ
ÕàÙÚ ÖØî Õ×æïÚ ÞÜÕÕà ÖØâáØæà àÞ ×æà
ÞØâÙàæèà ÞØ ðåñòó ßÙã

éÙÙàááàÛÜ ØÕ ÙÛàâßÚÛåàÙÚÛÜ Ü ÕàâáØàÛÕÚ âÖÜæÙÚã

ôÛÚÙÚÕàÛÜ ØÕ áàëÚ Ü âÙÜæÞÜÛÕÚ ÖÜÛ ØæÙÜÛÚã

éÙÙàááàÛÜ ØÕ áàëÚ ïàÕÕÜïïØàæÙÜ àÕ ÙÛàâßÚÛåàÙÚÛÜ
àÕÕØæÜàæÞÚ Õà Ùàááà ÞÜÕ áÚææÜÙÙÚÛÜ õòö áÚæ Õà
âáàæàÕàÙ×Ûà ÞÜÕÕà ÖÛÜâà ÞÜÕ ÙÛàâßÚÛåàÙÚÛÜ Ü àëëØÙàÛÜ
Øæ âÜæâÚ ÚÛàÛØÚ õ÷öã
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3m/10ft 

øÛØåà ÞØ ×âàÛÜ ØÕ Ö×ÕØÙÚÛÜ ÖÜÛ Õà ÖÛØåà ëÚÕÙà ÜâÜï×ØÛÜ ÕÜ âÜï×ÜæÙØ ÚÖÜÛàèØÚæØù
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5.2. Immergete il pulitore nella piscina

❙☞ ✌✍ ✎✏✍✌✑✒✓☞ ❡ ✔✒✑✕✑✒ ✔✌ ✖✎✕✗✗✒✍☞ ✖✎✏✘✙✒✖☞✚ ✌✛✛☞✓✘☞✓✍☞
✙☞✍✍♥✕✜✢✏✕ ☞ ✖✑✓✌✗✗✕✓✍☞ ✎☞✓ ✓☞✙✔☞✓✍☞ ✌✙ ✘✓✕✔✒ ✔✌ ✕✖✖✒✓✣✌✓☞
✍♥✕✜✢✏✕ ✖☞ ❡ ✍✕ ✎✓✌✛✕ ❧✒✍✑✕ ✜✤☞ ✌✍ ✎✏✍✌✑✒✓☞ ❧✌☞✙☞ ✏✖✕✑✒ ✒  
✖☞ ✍☞ ✖✎✕✗✗✒✍☞ ✖✌ ✖✒✙✒ ✕✖✜✌✏✘✕✑☞ ✑✓✕ ✏✙ ✏✖✒ ☞ ✍♥✕✍✑✓✒♦

T☞✙☞✙✔✒ ✌✍ ✎✏✍✌✑✒✓☞ ✜✕✎✒❧✒✍✑✒ ✔☞✙✑✓✒ ✍♥✕✜✢✏✕ ✖✜✏✒✑☞✓✍✒
✍☞✘✘☞✓✛☞✙✑☞ ✑☞✙☞✙✔✒ ✕✎☞✓✑✌ ✜✒✙ ✍☞ ✔✌✑✕ ✘✍✌ ✖✎✒✓✑☞✍✍✌ ✔✌
✎✍✕✖✑✌✜✕ ✔☞✍ ✜✒✎☞✓✜✤✌✒ ✌✙❝☞✓✌✒✓☞ ✌✙ ✛✒✔✒ ✔✕ ❝✕✓ ✏✖✜✌✓☞
✍♥✕✓✌✕ ✜✤☞ ✖✌ ✑✓✒❧✕ ✕✍ ✖✏✒ ✌✙✑☞✓✙✒♦ ✥✒✙✑✌✙✏✕✓e finché non  
vi saranno più bolle.

Gettare il pulitore in acqua e lasciare che si posi sul 
fondo della piscina.

Accertarsi che il cavo galleggiante sia in grado  
di muoversi liberamente.

Per evitare che il cavo galleggiante si attorcigli, metterne 
in acqua quanto necessario a permettere al pulitore di 
raggiungere anche l’angolo della piscina più lontano.

Inserite il trasformatore.

Il pulitore ora si metterà in funzione ed eseguirà  
il suo programma di pulizia fino alla fine.

5.3. Estrazione del pulitore dalla piscina

ON

OFF

CAUTION

  Spegnere e staccare il trasformatore.
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6. PULIZIA DEL SACCHETTO FILTRANTE O DELLE CARTUCCE FILTRANTI

❆ ✺✻✼✽✾✿❀ ✿✻❁ ❂✽✿✻❁❁✽❃ ❄❁ ❅❇❁❄❈✽❉✻ ❅❇❊ ❀❋✻❉e un filtro tipo sacchetto o tipo cartuccia. Si consiglia di pulire 
il filtro alla fine di ogni programma di pulizia.

6.1. Rimozione e pulizia del sacchetto filtrante

CAUTION

   NON ESTRARRE IL PULITORE DALLA PISCINA TIRANDO IL CAVO.

Usando il cavo galleggiante, tirare il pulitore verso il bordo della piscina.

Usando l’impugnatura, tirare il pulitore fuori dalla piscina.

Mettere il pulitore sul bordo della piscina e fare scolare tutta l’acqua.

A

CAUTION

  Staccare il trasformatore.

10cm/ 4inch
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❫❴❵❛❜❛❞❢❣❤❣ ✐❞ ❵❥❞✐❦❛❤❣♠

♣❵❤✐❤❣ ✐❞ q❛❵❣❤qr✐❛ ✐st❣❤✐❛❤❣♠

✉✈❦❤❴❤❤e il sacchetto filtrante.

Sciacquare il sacchetto filtrante sotto l’acqua 
corrente.

Si raccomanda di lavare periodicamente 
il sacchetto filtrante in lavatrice usando il 
programma per i capi delicati.

Pulire regolarmente le spazzole sotto l’acqua 
corrente.

Click

6.2. Sostituzione del sacchetto filtrante

Mettere il sacchetto 
filtrante sul telaio in modo 
che la cinghia sia a metà 
del lato più corto.

Accertarsi che il sacchetto 
filtrante sia posizionato 
correttamente sul telaio.
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6.3. Pulizia delle cartucce filtranti

❿➀➁➀➁➂➃ ➄➅ ➆➇➅➄➈➃➉➀ ➊➋➆➃➌➃➅➈➃ ➋➆➉➄➉➀  
➄➅ ➊➃➆➀➉➊➍➄➃ ➄➁➎➀➉➄➃➉➀ ➀➂ ➀➏➈➉➋➉➅➃➐

➑➆➉➄➉➀ ➅➀ ➊➅➄➆ ➀➂ ➀➏➈➉➋➉➉e i filtri.

Inserire i filtri con il rivestimento di plastica verso 
l’esterno.

Inserire la cartuccia.

Pulire i filtri sotto l’acqua corrente.

Nota: Non fare asciugare completamente le cartucce filtranti prima di pulirle.

CAUTION

  Staccare il trasformatore.

Click
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6.4. Pulizia della girante

➾➭ ➳➸ ➚➩➲➸➪➯➭ ➶ ➻➼➯➲➹➩➯➸ ➘➸ ➘➭➯➲➩➯➩➴ ➸➺➲➩➲➳➸ ➭ ➲➩➫➹➻➵➭➲➳➩➽

CAUTION

  Staccare il trasformatore.

➷➻➪ ➹➪ ➬➸➬➬➩➸➵➩➯➭ ➼➵➩➯➸➲➭ ➳➭ ➘➹➭ ➵➩➯➩ ➬➮➭
➼➩ ➯➲➻➵➸➪➻ ➼➹➳ ➬➻➺➭➲➬➮➩➻ ➘➭➳➳➸ ➚➩➲➸➪➯➭ ➭
➲➩➫➹➻➵➭➲➳➻➽

➱➳➩➫➩➪➸➲➭ ➭➵➭➪➯➹➸➳➩ ➘➭➯➲➩➯➩ ➘➸➳➳➸ ➚➩➲➸➪➯➭➽

1

2

7. MANUTENZIONE FUORI STAGIONE

➾➭ ➩➳ ➺➹➳➩➯➻➲➭ ➵➩➭➪➭ ➫➭➼➼➻ ➵➩➸ ➺➭➲ ➹➪ ➳➹➪➚➻ ➺➭➲➩➻➘➻➴ ➭➼➭➚➹➩➲➭ ➳➭ ➻➺➭➲➸✃➩➻➪➩ ➼➭➚➹➭➪➯➩❐

•	➾➯➸➬➬➸➲➭ ➘➸➳➳➸ ➬➻➲➲➭➪➯➭ ➭➳➭➯➯➲➩➬➸ ➩➳ ➺➹➳➩➯➻➲➭ ➘➩ ➺➩➼➬➩➪➭
•	❒➼➼➩➬➹➲➸➲➼➩ ➬➮➭ ➪➻➪ ➵➩ ➼➩➸ ➺➩❮ ➸➬❰➹➸ ➸➳➳Ï➩➪➯➭➲➪➻ ➘➭➳ ➺➹➳➩➯➻➲➭
•	Ð➹➳➩➲e accuratamente il sacchetto o le cartucce filtranti e rimetterle a posto
•	Arrotolare il cavo in modo che non sia attorcigliato e metterlo nel stand
•	Stoccare il pulitore di piscine, dritto sul stand, o semplicemente a testa in giù sul pavimento,  

in una zona protetta. Lontano dalla luce solare diretta/pioggia/neve, a una temperatura da  
5°C a 45°C / 41° a 113°F

No. 21

2
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STAND ASSEMBLY

1 2

3 þ


