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Riciclaggio
Questo simbolo indica che l'apparecchio non può essere smalti to come rifi uto ordinario. Sarà desti nato alla raccolta diff erenziata 
in vista del suo riuti lizzo, riciclaggio o valorizzazione. Se conti ene sostanze potenzialmente dannose per l'ambiente, saranno 
eliminate o neutralizzate.
Informarsi presso il proprio rivenditore sulle modalità di riciclaggio.

 AVVERTENZE

AVVERTENZE GENERALI
• Il mancato rispett o delle avvertenze potrebbe causare danni all'att rezzatura della piscina o comportare ferite gravi, se non 

addiritt ura il decesso.
• Solo personale qualifi cato nei sett ori tecnici interessati  (elett rico, idraulico o della refrigerazione) è abilitato ad eseguire lavori di 

manutenzione o di riparazione dell’apparecchio. Il tecnico qualifi cato che interviene sull’apparecchio deve uti lizzare/indossare 
un dispositi vo di protezione individuale (quali occhiali di sicurezza, guanti  di protezione, ecc.) per ridurre il rischio di lesioni che 
potrebbero verifi carsi durante l’intervento sull’apparecchio.  

• Prima di qualsiasi intervento sul dispositi vo, accertarsi che non sia collegato alla rete elett rica e fuori servizio.
• L'apparecchio è desti nato all'uti lizzo esclusivo per le piscine e le Spa, non deve essere uti lizzato per scopi diversi da quelli per i 

quali è stato progett ato.
• Questo apparecchio non è desti nato a essere uti lizzato da persone (bambini inclusi) con defi cit fi sici, sensoriali o mentali o prive 

di esperienza o conoscenza, eccett o se sott o sorveglianza oppure dopo che le stesse abbiano ricevuto istruzioni relati ve all'uso 
da una persona responsabile della loro sicurezza.

• Tenere l’apparecchio fuori dalla portata dei bambini.
• L'installazione dell'apparecchio deve essere eseguita conformemente alle istruzioni del produtt ore e nel rispett o delle normati ve 

locali e nazionali in vigore. L'installatore è responsabile dell'installazione dell'apparecchio e del rispett o delle normati ve nazionali 
vigenti  in materia di installazione. In alcun caso il fabbricante potrà essere ritenuto responsabile in caso di mancato rispett o delle 
norme d’installazione locali vigenti .

• Per operazioni di manutenzione diverse da quelle semplici descritt e nel presente manuale che possono essere realizzate 
dall’uti lizzatore, è necessario rivolgersi a un tecnico specializzato.

• Un'installazione /o un uti lizzo errati  possono comportare danni materiali o corporali gravi (che possono causare il decesso). 
• Il materiale, anche se spedito in porto franco, viaggia a rischio e pericolo del desti natario. Quest'ulti mo, in caso di constatazione 

di danni riconducibili al trasportatore, deve apporre la dicitura "accett ato con riserva" sulla disti nta di trasporto (seguita da 
conferma entro 48 ore per lett era raccomandata al trasportatore). In caso di apparecchio contenente fl uido refrigerante, se è 
stato ribaltato, formulare delle riserve per iscritt o al trasportatore.

• In caso di malfunzionamento dell'apparecchio: non cercare di riparare l'apparecchio da soli e contatt are un tecnico qualifi cato.
• Fare riferimento alle condizioni di garanzia per conoscere i valori di equilibrio dell'acqua ammessi per il funzionamento 

dell'apparecchio.
• La disatti  vazione, l’eliminazione o l’aggiramento di uno degli elementi  di sicurezza dell’apparecchio annulla automati camente la 

garanzia al pari dell’uti lizzo di pezzi di ricambio di un terzo non autorizzato.
• Non spruzzare insetti  cida o altro prodott o chimico (infi ammabile o non infi ammabile) in direzione dell'apparecchio, potrebbe 

deteriorare la scocca e causare un incendio.
• Gli apparecchi Zodiac® quali pompe di calore, pompe di fi ltrazione, fi ltri sono compati bili con tutti   i sistemi di tratt amento 

dell'acqua per piscine.
• Non toccare il venti latore né i componenti  mobili e non inserire oggetti   né le dita vicino ai componenti  mobili quando l’apparecchio 

è in funzione. I componenti  mobili possono provocare lesioni gravi che possono anche portare al decesso.
CARATTERISTICHE TECNICHE "Robot pulitori per piscina"
• Il robot deve funzionare nell'acqua della piscina che abbia una temperatura compresa tra 15°C e 35°C.
• Per evitare lesioni o danni causati  dal robot pulitore, non far funzionare il robot fuori dell’acqua.
• Per evitare il rischio di lesioni, è vietato fare il bagno quando il robot si trova nella piscina.
• Non uti lizzare il robot se si eff ett ua una clorazione d'urto della piscina.
• Non lasciare il robot incustodito per un periodo prolungato.

CARATTERISTICHE TECNICHE "Robot pulitori per piscina Polaris®"
• Non manipolare il robot mentre è in funzione, tranne al momento della verifi ca della velocità della ruota.

AVVISO RIGUARDANTE L'USO DEL ROBOT IN UNA PISCINA CON RIVESTIMENTO VINILICO: 
• Prima di installare il nuovo robot pulitore, ispezionare att entamente il rivesti mento della piscina. Se il liner è sgretolato in alcuni 

punti , o se si notano ghiaia, pieghe, radici o corrosione dovuta al metallo sul lato inferiore del liner, o se il supporto (fondo e 
pareti ) è danneggiato, non installare il robot prima di aver proceduto ad eff ett uare le riparazioni necessarie o aver fatt o sosti tuire 
il liner da personale qualifi cato. Il produtt ore non potrà in alcun caso essere ritenuto responsabile dei danni arrecati  al liner.

• La superfi cie di alcuni rivesti menti  vinilici con moti vi è parti colarmente sensibile e può usurarsi rapidamente e i moti vi possono 
scomparire a contatt o di oggetti   quali spazzole di pulizia, giocatt oli, boe, fontane, distributori di cloro e pulitori automati ci per 
piscina. I moti vi di alcuni rivesti menti  vinilici possono essere gravemente graffi  ati  o usurati  dal semplice sfregamento, come 
quello di una spazzola da piscina. Anche il colore del moti vo può sbiadirsi durante l'uso o in caso di contatt o con oggetti   presenti  
nella piscina. I moti vi sbiaditi , l'usura o il graffi  o dei rivesti menti  vinilici esulano dalla responsabilità del fabbricante, delle società 
affi  liate o delle fi liali e non sono coperti  dalla garanzia limitata.
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• Prima di qualsiasi intervento sull’apparecchio, è necessario leggere il presente manuale di 
installazione e d'uso e il librett o "sicurezza e garanzia" consegnato con l'apparecchio, per 
evitare il rischio di gravi danni materiali o usti oni gravi che possono portare al decesso e 
l'annullamento della garanzia.

• Conservare questi  documenti  per consultarli in futuro per tutt a la durata di vita dell'apparecchio.
• È vietato diff ondere o modifi care il presente documento con qualunque mezzo senza 

l'autorizzazione di Zodiac®.
• Zodiac® fa evolvere conti nuamente i suoi prodotti   per migliorarne la qualità, pertanto le 

informazioni contenute nel presente documento possono essere modifi cate senza preavviso. 

Consiglio: per agevolare il contatt o con il rivenditore di fi ducia
Annotare i recapiti  del rivenditore per ritrovarli più facilmente e compilare le informazioni sul "prodott o" sul 
retro del manuale, queste informazioni saranno richieste dal rivenditore.

IT
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 ❶ Caratt eristi che

   1.1 I  Descrizione

1 x rosso

1 x blu

1

Installati  sul robot

A Robot 

B Vaschett a fi ltrante - tutti   i detriti 

C Vaschett a fi ltrante - detriti  fi ni

D Insieme di tubo

E Filtro in linea

F Raccordo di collegamento rapido

F1 Valvola di decompressione

G Raccordo a muro universale (UWF®)

H Dischi ridutt ori di portata blu (1 x blu e 1 x rosso)

I Dado per il fi ssaggio al robot

J Connett ore per il fi ssaggio al robot

K Galleggianti  di tubo

L Tornichetti   rotanti 

M Pneumati co posteriore PosiTrax® per i rivesti menti  scivolosi 
(Piastrelle, fi bra di vetro,...)

 : Fornito    

 : Disponibile in opzione
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   1.2 I  Caratt eristi che tecniche e individuazione

 1.2.1 Caratt eristi che tecniche

Sorgente di energia Compressore accoppiato alla fi ltrazione
Potenza minima richiesta del 
compressore 

1 CV (se il locale tecnico dista < 15 metri)
1,5 CV e superiore (se il locale tecnico dista > 15 metri)

Pressione di funzionamento 3,45 - 3,59 bar

Lunghezza del tubo 9,60 metri 

Larghezza della bocchett a di aspirazione 
(cm) 7 cm

 1.2.2 Individuazione del robot

 : Blocco botola d'accesso ai fi ltri

 : Spazzole

 : Pneumati ci

 : Impugnatura per il trasporto e l'estrazione dall'acqua

 : Ruote motrici anteriori

 : Ruote motrici posteriori

: Fissaggio del connett ore per il tubo 

: Regolazione del gett o di propulsione (direzione del robot)

: Regolazione della portata del gett o di propulsione

 1.2.3 Individuazione del tubo

1

Aspirafango

Robot

: Filtro in linea 

: Raccordo di collegamento rapido
1 : Valvola di decompressione

 : Connett ore per il fi ssaggio al robot

 : Galleggianti  del tubo distanziati  di 30-90 cm

 : Tornichetti   

IT
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 ❷ Installazione

   2.1 I  Preparare la piscina

• Per un funzionamento otti  male, l’acqua della piscina deve rispett are le condizioni seguenti :

Temperatura dell'acqua Tra 15°C e 35°C
pH Tra 6.8 e 7.6

Cloro < 3 mg/litro

• Avviare la pompa di fi ltrazione, permett ere l’innesco.
• Avviare il compressore. Spurgare il circuito dell’acqua per 5 minuti .
• Arrestare la pompa di fi ltrazione e il compressore.
• Quando la piscina è sporca, sopratt utt o al momento della prima installazione del robot, eliminare i detriti  molto 

grandi con un aspirafango manuale e un guadino.
• Togliete termometri, giocatt oli e altri oggetti   che potrebbero danneggiare l'apparecchio.

Consiglio: Mantenere il robot in buono stato
Dopo pulizia o controlavaggio, far funzionare il sistema di fi ltrazione per almeno cinque minuti  prima di 
ricollegare il robot.

   2.2 I  Principio di installazione

 : L’acqua viene aspirata dalla 

pompa att raverso gli skimmer e lo 

scarico.

 : L’acqua è inviata al fi ltro per 

essere pulita.

 : L’acqua è reimmessa pulita 

nella piscina in mandata.

 : Viene creata una derivazione 

su questa tubatura per alimentare il 

compressore.

 : I robot a pressione Polaris® 

si collegano all’aspirafango 

trasformato in mandata.

 : L’eff ett o Venturi generato dai 

getti   trasforma l’arrivo dell’acqua in 

una potente corrente di aspirazione 

e permett e al robot di muoversi.
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   2.3 I  Collegare il tubo all'aspirafango

• Scollegare il raccordo a muro universale (UWF) ( ) dalla presa di collegamento rapida ( ), vedere fase .
• Avvitare il raccordo a muro universale (UWF®) ( ) con il disco ridutt ore di portata blu (il disco blu è già installato) 

sull’apertura dell’aspirafango, vedere fase .
• Inserire la presa di collegamento rapido ( ) nel raccordo a muro universale (UWF) ( ) ruotando in senso orario, poi 

ti rare per bloccare, vedere immagine .

   2.4 I  Regolare la lunghezza del tubo

• Poiché l’estremità è collegata all’aspirafango della piscina ( ), stendere il tubo ( ) per tutt a la lunghezza fi no al 
punto più lontano della piscina. Non includere le scale o le aree di seduta.
- L'estremità del tubo deve trovarsi a più o meno 15 cm dal punto più distante ( ).
- Se il tubo è troppo corto, aggiungere una sezione di tubo di alimentazione con dei galleggianti , un tornichett o e due 

dadi di tubo, disponibile presso il rivenditore di fi ducia. Regolare della lunghezza corrett a.

• Per evitare di ferirsi, uti lizzare uno strumento adatt o come forbici delle dimensioni adeguate 
e prestare att enzione quando si taglia il tubo.

• Tagliare il tubo in modo tale che si trovi a più o meno 15 cm dal punto della piscina più distante dall’aspirafango ( ).

Spostare il tubo intorno alla piscina per determinare il punto più distante.

Tagliare a 15 cm dal 
punto più distante

IT
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   2.5 I  Installare il connett ore sul tubo

• Posizionare il dado ( ) sull’estremità del connett ore ( ), vedere immagine .
• Inserire il tubo nel connett ore, vedere immagine . . È possibile uti lizzare l’acqua per lubrifi care il tubo.
• Stringere saldamente il dado intorno al tubo, vedere immagine .

iiii

   2.6 I  Collegare il tubo al robot e posizionare i galleggianti 

• Inserire il connett ore ( ) sul robot. Ruotare in senso orario per bloccarlo.
• Posizionare il primo galleggiante del tubo ( ) addossato al connett ore.
• Far scorrere i galleggianti  sul tubo per posizionarli. La distanza consigliata tra un galleggiante e l’altro è compresa tra 

30 e 90 cm, vedere "1.2.3 Individuazione del tubo".
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❸ Uso

   3.1 I  Verifi care la velocità di rotazione otti  male della ruota

Prima di avviare il robot, verificare che la velocità di rotazione della ruota (giri/min) sia corretta Per un’efficacia ottimale, 
il robot deve funzionare tra 28 e 32 giri/min. Mantenere immerso il robot per contare in modo preciso il numero di 
rotazioni della ruota.

• Mettere in funzione la pompa di filtrazione e aspettare che si avvii.
• Mettere in funzione il compressore, il robot inizierà a spostarsi.
• Con entrambe le pompe in funzione, esercitare una trazione sul tubo per portare il robot fino alla linea di galleggiamento.
• Tenere il robot per l’impugnatura per farlo rimanere immerso.

• Sollevare sempre il robot aff errandolo per l’impugnatura e evitare che il cavo si att orcigli quando si 
piega.

• Il pulsante di apertura del coperchio con il logo Polaris® non è un’impugnatura.

• Utilizzare come riferimento il logo Polaris® che si trova sulla ruota anteriore sinistra per contare i giri completi effettuati 
dalla ruota in un minuto. Se le ruote cambiano direzione durante il cronometraggio, ricominciare il conteggio.

• Se la velocità di rotazione della ruota non raggiunge l’intervallo desiderato tra 28 e 32 giri/min, seguire le fasi "3.1.1 
Se la portata d'acqua è insuffi  ciente (meno di 28 giri/min)" o "3.1.2 Se la portata d’acqua è troppo elevata (più di 
32 giri/ min)".

Giri/min

Mantenere immerso il robot 
per contare in modo preciso 
il numero di giri al minuto.

Numero di 
giri/min

< 28

28 < 32

>32

Portata d'acqua insuffi  ciente, vedere "3.1.1 Se la portata 
d'acqua è insuffi  ciente (meno di 28 giri/min)"

Portata d'acqua corrett a,

Portata d'acqua troppo elevata, vedere "3.1.2 Se la portata 
d’acqua è troppo elevata (più di 32 giri/ min)"

IT
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3.1.1 Se la portata d’acqua è insuffi  ciente (meno di 28 giri/ min)

• Controllare l’assemblaggio del filtro in linea ( ) e eliminare i detriti, vedere "4.2 I  Pulire la succhieruola del fi ltro in 
linea".

• Controllare i tubi e i raccordi alla ricerca di perdite che potrebbero provocare una caduta di pressione dell’acqua.
• Controllare i tornichetti rotanti ( ) alla ricerca di una perdita o di una polverizzazione eccessiva. controllare che la 

freccia che indica il senso di scolo dell’acqua ( ) sia orientata verso il robot.

• Prima di procedere alle seguenti verifiche, accertarsi di arrestare il compressore e la pompa di filtrazione.

• Pulire lo skimmer, il filtro e il cestello della pompa eliminando i detriti.
• Togliere il disco riduttore di portata blu ( ) del raccordo a muro universale (UWF®) ( ), vedere "2.3 I  Collegare il 

tubo all'aspirafango".

 3.1.2 Se la portata d’acqua è troppo elevata (più di 32 giri/ min)

• Prima di procedere alle seguenti verifiche, accertarsi di arrestare il compressore e la pompa di filtrazione.

• Sostituire il disco riduttore di portata blu con il disco riduttore di portata rosso ( ).
• Allentare la valvola di decompressione fino a che la velocità di rotazione della ruota sia tra 28 e 32 giri/min.

• La valvola di decompressione va regolata solo se è installato un ridutt ore.

1
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   3.2 I  Regolare lo spostamento del robot (se necessario)

Quando funziona corrett amente, il robot aspira, spazza e sfrega tutt e le superfi ci della piscina in maniera aleatoria. La 
capacità di risalita delle pareti  dipende dalla forma della piscina e dalla pressione o dalla portata dell’acqua. Il robot risale 
meglio nelle piscine prive di angoli vivi o curve nel passaggio dal fondo della piscina alla parete della piscina. Regolare il 
robot per un funzionamento otti  male, se necessario.

 3.2 I  Regolazione del gett o di propulsione

Spinge il robot verso
destraSp

in
ge

il r
ob

ot
ve

rso
sinistra

Riduce la risalita

Migliora la risalita

339

12

6

Il gett o di propulsione determina la direzione 
del robot. La posizione standard del gett o è a ore 
3. Tutt avia, altre posizioni possono migliorare la 
copertura del robot a seconda della piscina.

Se necessario, uti lizzare uno strumento per svitare 
il dado a sezione quadrata, regolare la posizione del 
gett o poi richiudere per assicurarla.

 3.2.2 Regolazione della portata del gett o di propulsione

Regolare la portata con un cacciavite.

Ridurre la portata

Aumentare la portata

IT
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❹ Manutenzione

   4.1 I  Pulire le vaschett e fi ltranti 

• Le prestazioni del robot possono ridursi se il fi ltro è pieno o ostruito. 
• Pulire il fi ltro con acqua di rete dopo ogni ciclo di pulizia.

• Premere il pulsante di apertura del coperchio, vedere fase ; 
• Sollevare l’impugnatura poi togliere le vaschett e fi ltranti , vedere fase ; 
• Togliere le vaschett e fi ltranti  premendo il pulsante, vedere fase ; 
• Separare la vaschett a fi ltrante per detriti  fi ni della vaschett a fi ltrante, vedere fase ; 
• Togliere i detriti  e sciacquare le vaschett e fi ltranti  con acqua di rete, vedere fase . 

• In caso di ostruzione del fi ltro, pulirlo con una soluzione acida (aceto bianco per esempio). Si consiglia di 
eff ett uare la pulizia almeno una volta l’anno poiché il fi ltro si ostruisce se non viene uti lizzato per molti  
mesi (periodo di stoccaggio invernale).
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   4.2 I  Pulire la succhieruola del fi ltro in linea

• Arrestare il compressore;
• Svitare il tappo del fi ltro in linea, vedere fase ; 
• Separare il corpo del fi ltro in linea dal tappo, vedere fase ;
• Togliere la succhieruola dal fi ltro, vedere fase ;
• Sciacquare con acqua di rete, vedere fase .

   4.3 I  Stoccaggio invernale

Per prevenire guasti  o danni prematuri, non conservare mai il robot sott o i raggi diretti   del sole.

• Togliere il robot dalla piscina e svuotare l'acqua contenuta nel robot (i danni causati  dal gelo non sono coperti  da 
garanzia).

• Pulire il robot e il tubo con acqua di rete, poi lasciare asciugare.
• Conservarlo in un luogo asciutt o, al riparo dal gelo e dai raggi diretti   del sole.
• Togliere la presa di collegamento rapido (UWF®) ( ) dell’aspirafango con il raccordo di collegamento rapido ( ), 

svitare ti rando. Se necessario, uti lizzare la chiave di smontaggio disponibile presso il rivenditore.

IT
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❺ Risoluzione dei problemi

• Prima di contatt are il rivenditore, procedere a semplici verifi che, in caso di malfunzionamento, 
avvalendosi delle tabelle seguenti . 

• Se il problema persiste, contatt ate il rivenditore.

   5.1 I  Comportamento del robot

Il tubo si att orciglia.

• Misurare nuovamente la lunghezza del tubo e controllare che corrisponda a quella 
richiesta in base alla forma della piscina, vedere "2.4 I  Regolare la lunghezza del tubo".

• Mentre il robot è in funzione, controllare che i tornichetti   e i raccordi dei tubi ruoti no 
liberamente.

• Accertarsi che il tubo galleggi. Posizionare il primo galleggiante contro il connett ore fi ssato 
sul robot, quindi distanziare i galleggianti  di 30-90 cm.

• Controllare che la velocità di rotazione della ruota sia tra 28 e 32 giri/min, vedere "3.1 I  
Verifi care la velocità di rotazione otti  male della ruota".

• Stendere il tubo per tutt a la sua lunghezza al sole per fargli riprendere la forma originaria.

Il robot resta 
bloccato sui gradini e 
altri ostacoli per più 
di 3 minuti .

• Controllare che la velocità di rotazione della ruota sia tra 28 e 32 giri/min, vedere "3.1 I  
Verifi care la velocità di rotazione otti  male della ruota".

• Togliere i detriti  dalle vaschett e fi ltranti  e pulirle, se necessario.
• Accertarsi che il tubo galleggi. Posizionare il primo galleggiante contro il connett ore fi ssato 

sul robot, quindi distanziare i galleggianti  di 30-90 cm.
• Regolare il gett o di propulsione posteriore, vedere "3.2 I  Regolazione del gett o di 

propulsione".
• Togliere tutt o ciò che potrebbe ostacolare lo spostamento del robot.
• Installare una valvola di ritorno, disponibile presso il rivenditore. Possono essere necessari 

dei dadi e un tornichett o. Posizionare la valvola di sicurezza e il galleggiante di tubo adiacente 
a 1,8-2,4 m dal robot.

Il gett o di 
propulsione schizza 
violentemente sulla 
zona intorno alla 
piscina.

• Controllare la posizione del gett o di propulsione (vedere "3.2 I  Regolazione del gett o di 
propulsione") e regolare la portata se necessario (vedere "3.2.2 Regolazione della portata 
del gett o di propulsione").

Il robot non pulisce 
tutt a la piscina.

• Misurare nuovamente la lunghezza del tubo e controllare che corrisponda a quella 
richiesta in base alla forma della piscina, vedere "2.4 I  Regolare la lunghezza del tubo".

• Regolare il gett o di propulsione per migliorare la superfi cie di pulizia, vedere "3.2 I  
Regolare lo spostamento del robot (se necessario)".

Il robot è lento, 
sembra meno 
potente del solito o 
non si sposta-

• Controllare che la velocità di rotazione della ruota sia tra 28 e 32 giri/min, vedere "3.1 I  
Verifi care la velocità di rotazione otti  male della ruota".

• Togliere i detriti  dalle vaschett e fi ltranti  e pulirle, se necessario.
• Togliere i detriti  dalla succhieruola del fi ltro in linea e pulirla, se necessario, vedere "4.2 I  

Pulire la succhieruola del fi ltro in linea".
• Pulire il cestello dello skimmer, il cestello della pompa e il fi ltro della piscina.
• Controllare i tubi e i raccordi alla ricerca di perdite che potrebbero provocare una caduta di 

pressione dell’acqua.

Il robot non sale 
sulle pareti .

• Controllare che la velocità di rotazione della ruota sia tra 28 e 32 giri/min, vedere "3.1 I  
Verifi care la velocità di rotazione otti  male della ruota".

• Accertarsi che il tubo galleggi. Posizionare il primo galleggiante contro il connett ore fi ssato 
sul robot, quindi distanziare i galleggianti  di 30-90 cm.

• Togliere i detriti  dalle vaschett e fi ltranti  e pulirle, se necessario.
• Regolare il gett o di propulsione per migliorare la superfi cie di pulizia, vedere "3.2 I  Regolare 

lo spostamento del robot (se necessario)".
• Per i rivesti menti  scivolosi (piastrelle, fi bra di vetro, ecc...), sosti tuire gli pneumati ci posteriori 

con pneumati ci PosiTrax® per una migliore aderenza (disponibile presso il rivenditore), 
vedere "1.2.2 Individuazione del robot".

Il robot non aderisce 
suffi  cientemente ai 
rivesti menti  scivolosi 
(piastrelle, fi bra di 
vetro, ecc...). 

• Per i rivesti menti  scivolosi (piastrelle, fi bra di vetro, ecc...), sosti tuire gli pneumati ci posteriori 
con pneumati ci PosiTrax® per una migliore aderenza (disponibile presso il rivenditore), 
vedere "1.2.2 Individuazione del robot".









ZODIAC® is a registered trademark of Zodiac Internati onal, S.A.S.U., used under license.
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Votre revendeur 
Your retailer 

Modèle appareil 
Appliance model

Numéro de série 
Serial number

Pour plus d’informati ons, enregistrement produit et support client : 
For more informati on, product registrati on and customer support:  

www.zodiac.com
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