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Luce a LED per pareti 
della piscina
Modello WL3220
220 – 240 Volt ~, 50 Hz 

NORME DI SICUREZZA
Leggere attentamente e capire le 

istruzioni di seguito riportate prima di 
montare ed utilizzare il prodotto.

Non dimenticate di acquistare anche gli altri prodotti Intex: Le Piscine fuori terra, gli 
Accessori per piscine, le Piscine gonfiabili, I Prodotti In-Toyz, i Materassi gonfiabili Airbed 
e i Canotti sono prodotti Intex disponibili presso i rivenditori oppure visitando il sito Internet.
A seguito dell’applicazione di una politica di miglioramento continuo dei prodotti, Intex si 
riserva il diritto, senza preavviso, di modificare le specifiche e l’aspetto dei prodotti, che 
potrebbero comportare l’aggiornamento del manuale di istruzioni.

Immagine a solo scopo illustrativo.
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NORME DI SICUREZZA
Leggere attentamente e capire le istruzioni di seguito riportate prima di montare ed utilizzare il prodotto.

• Per ridurre i rischi di scosse elettrice, non aprire il prodotto.
• Per ridurre il rischio di lesioni, evitare che questo prodotto sia utilizzato dai bambini.   
 Prestare sempre una stretta supervisione sui bambini e sulle persone disabili.
• Tenere il prodotto e tutti i cavi elettrici lontano dalla portata dei bambini.
• I bambini andranno supervisionati per assicurarsi che non giochino con l’apparecchio.
• Questo apparecchio non andrà utilizzato da persone (compreso bambini) con capacità fisi  
 che, sensoriali e mentali ridotte, o mancanza di esperienza e conoscenza delle istruzioni, a   
 meno che non vengano supervisionati o abbiano ricevuto le dovute istruzioni che riguardano  
 l’uso dell’apparecchio da parte di una persona responsabile per la loro sicurezza.
• Da assemblare e disassemblare solo da un adulto.
• Rischio di scossa elettrica. Collegare questo prodotto solamente ad una presa di messa a   
 terra protetta da un interruttore di circuito salvavita (GFCI) o da un dispositivo a corrente   
 residua (RCD). Nel caso in cui non si riesca a verificare se la presa è protetta da un 
 interruttore di circuito salvavita o da un dispositivo a corrente residua, contattare un 
 elettricista qualificato. Rivolgersi a quest'ultimo anche per l'installazione del GFCI/RCD, un   
 dispositivo che ha una frequenza massima di 30 mA. Non utilizzare alcun dispositivo a 
 corrente residua portatile (PRCD).
• Staccare sempre il prodotto dalla corrente prima di rimuovere, pulire, o fare qualsiasi 
 operazione di manutenzione alla prodotto.
• Se il filo è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo centro assistenza,   
 oppure da un professionista per evitare danni irreparabili. Non tentare di effettuare da soli   
 la manutenzione del prodotto.
•  La presa di corrente deve essere accessibile dopo che il prodotto è stato installato.
• Per ridurre il rischio di scosse elettriche, evitare di collegare l'unità alla presa di corrente   
 utilizzando prolunghe, contatori, adattatori o convertitori; predisporre un’apposlta presa.
• Non immergere il trasformatore e l’unità del trasmettitore esterno in acqua. 
•  Non sotterrare alcun cavo elettrico. Collocare i cavi dove non possano essere danneggiati   
 da tosaerba, tagliasiepi o altre attrezzature.
• Non tentare di inserire o disinserire la spina di questo prodotto mentre ci si trova in acqua o   
 si hanno le mani bagnate.
• Non lanciare o far cadere il prodotto. 
• Non fissare direttamente la luce emessa da questo prodotto. 
• Non utilizzare il prodotto se l’alloggiamento del trasmettitore elettrico o la lente della luce   
 sono rotti o mostrano segni di perdita d’acqua. Rimuovere il prodotto immediatamente dalla   
 piscina o dall’acqua.
• Non inserire dita o oggetti nelle aperture o nei fori. 
• Magneti potenti. Tenere questo dispositivo lontano da telefoni cellulari ed altri dis positivi   
 elettronici. 
• Tenere il trasformatore ad oltre 3.5m dalla piscina. 
• Tenere la presa di corrente di questo prodotto ad almeno 3,5 metri di distanza dalla piscina.
• Questo prodotto deve essere utilizzato solo con piscine che si possono riporre. Non usarlo   
 con piscine permanenti. Una piscina che si può riporre è costruita in modo da essere 
 facilmente smontata e rimontata com’era in origine.
• La prodotto deve essere usata soltanto secondo le istruzioni riportate sul manuale.

IL MANCATO RISPETTO DELLA PROCEDURA PUÒ CAUSARE DANNI COME 
SHOCK ELETTRICI, AGGROVIGLIAMENTI, ALTRE FERITE GRAVI O MORTE.
ONI, INTRAPPOLAMENTO O ALTRI GRAVI INFORTUNI O MORTE.

ATTENZIONE

Le avvertenze, le istruzioni e le regole di sicurezza fornite con il prodotto si riferiscono ad 
alcuni comuni rischi legati alle attività ricreative svolte in acqua e non coprono tutte le possibili 
cause di pericolo nell’utilizzo del prodotto. Utilizzare il buon senso durante le attività svolte in 
piscina per limitare i rischi.

LEGGERE E OSSERVARE TUTTE LE ISTRUZIONI
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NORME DI SICUREZZA (continua)

NOTA: I disegni sono da considerarsi soltanto a scopo di esempio. Potrebbero non 
rispecchiare il reale prodotto. Non in scala.

RIFERIMENTO AI COMPONENTI
Prima di montare il prodotto, spendere qualche minuto a prendere visione di cosa 

comprende e familiarizzare con i vari componenti.

1
2
3

NO RIFERIMENTO DESCRIZIONE Q.TÀ CODICE RICAMBIO
1
1
1

LUCE DA PISCINA
TRASMETTITORE
TRASFORMATORE

11263
11265
11267

N S

09:00

N S

09:00

N S

09:00

N S

09:00

N S

09:00

N S

09:00

N S

09:00

N S

09:00

>3.5m

1

3

2
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Questo prodotto è progettato per piscine esterne. La luce al LED per le pareti delle piscine impiega 
tecnologia magnetica per attivare un sistema che genera una corrente a basso voltaggio 
attraverso le pareti della piscina per attivare una potente luce al LED all’interno della stessa. 

IMPORTANTE
• Questo prodotto deve essere usato solo su piscine fuori terra senza pareti in acciaio  
 con uno spessore fino a 1 mm (0.04 in).
• Non utilizzare questo prodotto come lampada da esterni. 

1. Separare la luce da piscina (1) dal trasmettitore (2) a mano attraverso l’apertura
 laterale. Vedi disegni (1 & 2).
 ATTENZIONE: Per evitare di riportare lesioni o di rimanere impigliati con le  dita, separare  
 sempre la luce della piscina dal trasmettitore attraverso l’apertura laterale. 

2. Posizionare il trasmettitore (2) sulla parte esterna delle pareti della piscina e la luce (1)  
 sulla parte interna della parete, quella sommersa dall’acqua. Assicurarsi che le aste   
 magnetiche del trasmettitore siano allineate correttamente con le aste magnetiche della  
 luce. Vedi disegni (3).

3. Regolare la posizione della luce spostando il trasmettitore lateralmente e/o verticalmente. 
4. Collegare l’unità all’alimentazione elettrica protetta da un interruttore automatico differenziale (GFCI)  
 o da un dispositivo di corrente residua (RCD).

ATTENZIONE
• Staccare sempre il prodotto dalla corrente prima di rimuovere, pulire, o fare  
 qualsiasi operazione di manutenzione alla prodotto.
• Non utilizzare il prodotto se l’alloggiamento del trasmettitore elettrico o la lente della  
 luce sono rotti o mostrano segni di perdita d’acqua. Rimuovere il prodotto 
 immediatamente dalla piscina o dall’acqua.
• Non posizionare mai il trasmettitore in acqua.

1 2

3
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NEISTRUZIONI DI MONTAGGIO (continua)

 Installazione su piscine Intex Sequoia Spirit in finto legno:
Svitate i bulloni dalla parte della piscina dove si intende montare la luce al LED e 
rimuovere le coperture dei morsetti, i pannelli superiori 
e i pannelli laterali. Far riferimento al manuale d’istruzioni per piscine in finto legno 
per ulteriori dettagli. Per una migliore 
installazione, si raccomanda di rimuovere almeno 3 pannelli laterali. Seguire le 
istruzioni di installazione di cui sopra dalla fase 1 alla fase 4. 

CONSERVAZIONE A LUNGO TERMINE

In zone dove la temperatura scende al di sotto dello zero, il ghiaccio potrà 
danneggiare il prodotto. Si raccomanda di rimuovere, pulire e riporre il 
prodotto in un luogo sicuro dove le temperature non scendano sotto gli 0 
gradi Celsius (32 gradi Fahrenheit).

1. Togliere il cavo elettrico.
2. Rimuovere prima il trasmettitore (2) dalla parte esteriore delle pareti della 
 piscina, la luce (1) emergerà automaticamente sino alla superficie e potrà   
 essere facilmente recuperata, quindi rimuovere la luce dall’acqua.   
 IMPORTANTE: Per prevenire danni al trasmettitore causati da possibili cadute 
a  terra, rimuovere sempre il trasmettitore prima di togliere la luce.
3. Se depositi di sporco o detriti finiscono nei fori della luce, rimuoverli utlizzando  
 una pompa da giardino. Non graffiare la luce per pulirla, nè utilizzare una spaz 
 zola per rimuovere lo sporco.  
4. Far asciugare completamente tutti i componenti all’aperto prima di procedere al  
 rimessaggio. 
5. Conservare il prodotto e i suoi accessori in un luogo asciutto e a tem perature  
 tra i 32 gradi Fahrenheit (0 gradi Celsius) e i 104 gradi Fahrenheit (40 gradi   
 Celsius).
6. La confezione di cartone può essere usata per riporre e conservare la piscina.

4 5
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• Riconfigurare l’orientamento della luce  
 e del trasmettitore. Vedere il paragrafo  
 “Istruzioni per l’installazione”.

• Inserire il cavo nella presa 
 dell’alimentazione elettrica. 
• Assicurare la connesiosne intermedia  
 tra il trasmettitore e il trasformatore. 

• Contattare il Centro Assistenza Intex.

• Riposizionare l’orientamento della luce  
 della piscina e il trasmettitore. Vedere  
 il paragrafo “Istruzioni per 
 l’installazione”.

• Contattare il Centro Assistenza Intex.

• Contattare il Centro Assistenza Intex.

SE RISULTA 
DIFFICILE 
ALLINEARE LUCE E 
TRASMETTITORE

LA LUCE DA 
PISCINA NON SI 
ACCENDE

LA LUCE NON 
GALLEGGIA

• Orientazione errata, aste 
 magnetiche non allineate 
 correttamente. 

• Il cavo di alimentazione è lento.

• Il GFCI è saltato

• Orientamento e allineamento  
 errati tra la luce della piscina e  
 il trasmettitore. 

• È entrata dell’acqua all’interno  
 della luce. 
• Probabile guasto al 
 trasmettitore o al trasformatore.

• È entrata dell’acqua all’interno  
 della luce. 

PROBLEMA                        CAUSA                                       RIMEDIO

GUIDA RICERCA GUASTI

LINEE GUIDA GENERALI PER LA SICUREZZA IN ACQUA
Lo svago in acqua è sia divertente sia terapeutico. In ogni caso può causare danni seri e 
addirittura la morte. Per ridurre il rischio di danni leggere e seguire tutte le istruzioni e le 
avvertenze riportate sul prodotto e sulla 
confezione ed inserite nella confezione stessa. Ricordare che comunque le avvertenze del 
prodotto, le istruzioni e le linee guida per la sicurezza trattano alcuni rischi comuni legati 
allo svago in acqua ma non riportano ogni possibile caso di rischio o pericolo.

Per un’ulteriore sicurezza prendere visione con le seguenti linee guida emanate e 
riconosciute dall'Organizzazione nazionale della sicurezza:
• Richiedere una costante sorveglianza. Si consiglia di nominare un adulto competente in qualità  
 di “bagnino” soprattutto in presenza di bambini dentro o intorno alla piscina.
• Imparare a nuotare;
• Dedicare del tempo per imparare le norme per il primo soccorso.
• Informare le persone addette al controllo della piscina sui possibili danni che possono 
 verificarsi durante l’uso della piscina e sull’utilizzo dei dispositivi di protezione come porte   
 chiuse a chiave, barriere o altro.
• Informare tutti gli utenti, compresi i bambini, sulle azioni da adottare in caso di emergenza.
• Usare sempre il buonsenso quando ci si diverte in acqua.
• Sorvegliare, sorvegliare, sorvegliare.

IMPORTANTE
Nel caso in cui continuino a sussistere dei problemi, contattare il Servizio 
Assistenza. Vedere la pagina “Centri Assistenza Autorizzati”.
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PARTS LIST
GARANZIA LIMITATA

Il Luce a LED per pareti della piscina è stato prodotto utilizzando materiali di alta 
qualità. Tutti i prodotti Intex sono stati testati e non presentano difetti di fabbrica. Questa 
Garanzia Limitata si applica esclusivamente al Luce a LED per pareti della piscina.                                  
La seguente disposizione è valida solo all'interno degli stati membri della comunità              
europea: la disciplina giuridica della direttiva 1999/44/CE non avrà effetto per la garanzia 
Intex.

Le condizioni di questa garanzia sono da considerarsi valide soltanto per l’acquirente   
originale e non e’ trasferibile. La garanzia e’ valida per un periodo di un (1) anno dalla data 
di acquisto. Conservate la ricevuta con il manuale e la garanzia altrimenti, in caso di  
reclami, quest’ultima verra’ ritenuta invalida.

Se un difetto di produzione dovesse essere trovato durante questo periodo di un (1) 
anno, prego contattare il Centro Assistenza appropriato tra quelli elencati nella pagina “Centri 
Assistenza Autorizzati”. Il Centro Assistenza determinerà la validità del reclamo.

LE GARANZIE ANNESSE SI LIMITANO AI TERMINI DI QUESTA GARANZIA E IN   
NESSUN CASO INTEX, GLI AGENTI AUTORIZZATI INTEX O I DIPENDENTI INTEX, 
SARANNO DA RITENERSI RESPONSABILI IN CASO DI DANNI DIRETTI O INDIRETTI 
ALL’ACQUIRENTE O A TERZE PARTI. Alcuni paesi o giurisdizioni non consentono 
l'esclusione o la limitazione dei danni incidentali o consequenziali, pertanto la suddetta 
limitazione o esclusione potrebbe non applicarsi a voi.

La presente garanzia non ha validità di fronte a casi di uso non corretto o improprio del 
Luce a LED per pareti della piscina, negligenza, danno accidentale, allacciamento non  
conforme alle prescrizioni o danni causati da eventi non dipendenti da Intex, includendo l’uso 
ordinario e le rotture, o danni provocati dall’esposizione a fuoco, allagamenti, gelo, pioggia 
o altri eventi atmosferici. La presente garanzia ha validità solamente per quelle parti e quei 
componenti venduti da Intex. Non copre eventuali alterazioni, riparazioni o smontaggi non 
autorizzati, eseguiti da persone esterne al personale del Centro Assistenza Intex.

I costi sostenuti per la perdita d’acqua della piscina, additivi chimici o danni idrici non    
vengono coperti dalla garanzia. Danni a persona o a cosa non vengono coperti da questa 
garanzia.


