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Gentile Cliente, 
Grazie e complimenti per aver acquistato il nostro 

prodotto . 

Per ottimizzare prestazioni e sicurezza, vi preghiamo 

di leggere attentamente le istruzioni. 

 

Utente memo: 

Data di acquisto: 

 

Rivenditore: 

 

Indirizzo del rivenditore: 

 

 

 

Sito web del rivenditore: 

 

E-mail del rivenditore:  

 

Telefono del rivenditore: 

 

  

  

Puoi seguirci su Facebook e Twitter! 

 
https://www.facebook.com/Maxspect 

 
http://twitter.com/maxspectled 

 

Contenuto del prodotto 

   
x1 x1 x1 

   
x1 x1 x1 

   
x1 x1 x4 

   
x4 x3  

 

Precauzioni 

 

LEGGERE E SEGUIRE TUTTE LE ISTRUZIONI DI SICUREZZA   
1. PERICOLO - Per evitare possibili scosse elettriche, 

occorre prestare particolare attenzione in quanto l'acqua 
viene utilizzata nell'uso dell'acquario. Per ciascuna delle 
seguenti situazioni, non tentare di riparare da soli; 
Rimettere l'apparecchio ad un servizio di assistenza 
autorizzato per il servizio o scartare l'apparecchio. 
a) Se l'apparecchio presenta segni di perdite d'acqua 

anomale, scollegarlo immediatamente dalla fonte di 
alimentazione. 

b) Esaminare attentamente l'apparecchio dopo 
l'installazione. Non deve essere collegato se c'è acqua 
su parti non destinate ad essere bagnate. 

c) Non utilizzare alcuna apparecchiatura se presenta un 
cavo o una spina danneggiati o se è malfunzionante o 
è stata scaricata o danneggiata in qualsiasi modo. 

d) Per evitare che la spina o il recipiente 
dell'apparecchio venga bagnato, posizionare il 
basamento dell'acquario e il serbatoio su un lato di 
una presa a parete per evitare che l'acqua 
sgocciolasse sul recipiente o sulla spina. Un "anello di 
gocciolamento" indicato in figura deve essere 
disposto dall'utente per ciascun cavo che collega 
un'apparecchiatura ad acquario ad un recipiente. Il 
"gocciolatoio" è quella parte del cavo sotto il livello 
del contenitore o il connettore se viene utilizzato un 
cavo di prolunga, per evitare che l'acqua attraversa il 
cavo e venga a contatto con il recipiente. Se la spina o 
la presa si bagnano, non scollegare il cavo. Scollegare 
il fusibile o l'interruttore che alimenta l'apparecchio. 
Scollegare ed esaminare la presenza di acqua nel 
recipiente. 

 
12. È necessaria una stretta supervisione quando un 

apparecchio viene utilizzato da o vicino ai bambini 

13. Per evitare infortuni, non rivolgersi a parti in 
movimento o parti calde come riscaldatori, riflettori, 

lampadine e simili.

Prima di utilizzare il a DC Pump Maxspect™ 
Jump Series hiamo di leggere attentamente le 
istruzioni. Far particolare attenzione e seguire i 
suggerimenti di sicurezza elencati di seguito. 
Successivamente tenere questo manuale a 
portata di mano per riferimento future. 

Loop antigoccia 
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14. Scollegare sempre l'apparecchio da una presa quando 

non è in uso, prima di mettere o togliere parti e prima di 
pulire. Non attaccare mai il cavo per tirare la spina dalla 
presa. Afferrare la spina e tirare per scollegare. 

15. Non utilizzare un apparecchio diverso da quello 
previsto. L'uso di accessori non raccomandati o venduti 
dal produttore dell'apparecchio può causare una 
condizione di pericolo 

16. Non installare o conservare le apparecchiature in cui 
sarà esposto al tempo oa temperature sotto il 
congelamento. 

17. Assicurarsi che un apparecchio montato su un serbatoio 
sia installato correttamente prima di utilizzarlo.  

18. Leggere e osservare tutte le notizie importanti 
sull'apparecchio. 

19. Se è necessario un cavo di prolunga, utilizzare un cavo 
con un valore adeguato. Un cavo valutato per meno di 
amper o watt che il valore dell'apparecchio potrebbe 
surriscaldarsi.  

20. I cavi di alimentazione dovrebbero essere indirizzati in 
modo che non siano probabili essere percorsi o pizzicati 
da oggetti posizionati su o contro di loro. Non tenere mai 
la spina o il cavo se la vostra mano è bagnata e afferrare 
sempre il corpo della spina quando si collega o scollegare. 

21. L'apparecchio è progettato per essere utilizzato SOLO 
nell'acqua, l'intero corpo  dell'apparecchio deve essere 
immerso nell'acqua. 

  

 

Installazione 

Scambia i raccordi tra 1 and 2 per adattare ai tubi 

divarie dimensioni. 

 

 

Istruzioni Per L’Uso 
Introduzione dell'unità di controllo 

 

Passaggio da una modalità all'altra 

 

Modalità a velocità costante 

 
Modalità a pulsazione 1 

 
 

1 2 

Display digitale 

Pulsante dell'interruttore di 
modalità 
Pulsante della modalità di 
alimentazione 

Pulsante di diminuzione 

Indicatore velocità / durata 

Indicatore di modalità 

Pulsante di aumento 

Modalità a velocità 
costante 

Modalità a 
pulsazione 1 

Modalità a 
pulsazione 2 

Fermati per 
20 minuti 

Fermati per 
30 minuti 

Fermati per 
10 minuti 

Fermati fino 
all'uscita manuale 

Velocità 
minima 

Velocità 
massima 

Velocit 

Tempo 

4. Impostare una velocità in modalità "1" (intervallo 01-15); 
5. Impostare una durata in modalità "2" (intervallo 01-20); 
6. Ad esempio, Mode "1" = 05, Mode "2" = 10 (2.4s), la 

velocità della pompa cambierà bruscamente da 05 a 20 e 
tornerà a 05 in 2.4s e si ripeterà. 

Velocit 

Tempo 

Durata Min: 01=0.6s, Max: 20=4.4s 

Imposta la 
velocità 

20 
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Modalità a pulsazione 2 

 
Manutenzione dell'apparecchio 
La pompa a Jump Series DC è stata progettata per 
funzionare in modo ottimale con poca attenzione dopo 
l'installazione iniziale. Tuttavia, a causa delle dure 
condizioni di un acquario di acqua salata e del 
conseguente accumulo di alghe e di altre sostanze 
organiche è consigliabile pulire la pompa per garantire la 
longevità dell'apparecchio. Maxspect raccomanda di 
effettuare una pulizia ogni 6 mesi o a seconda delle 
necessità. Ciò può essere effettuato aprendo il vano della 
girante e spazzolando delicatamente la girante ed il vano 
stesso con una spazzola morbida sotto acqua corrente. 
Se c'è un accumulo di calcio, potrebbe essere necessario 
mettere queste parti ammollo in una soluzione 
lievemente acida come l'aceto. Non utilizzare acidi forti 
perché potrebbero danneggiare i componenti. Dopo la 
pulizia riassemblare l'apparecchio. 

 

 

Termini di garanzia 
Maxspect (HongKong) Limited garantisce tutti i prodotti 
della pompa Maxspect ™ Jump Series DC, per un periodo 
di 12 mesi dalla data di acquisto. Se un difetto di 
produzione si presenta durante il periodo di garanzia, 
Maxspect Ltd. a sua discrezione, riparerà (usando 
componenti nuovi o ricostruiti) o sostituirà (con una 
nuova unità o rigenerate) il prodotto senza alcun costo. 
 
LA GARANZIA NON SI APPLICA AL PRODOTTO SE È STATO 
DANNEGGIATO DA USO IMPROPRIO, ALTERAZIONE, 
INCIDENTE, USO O FUNZIONAMENTO IMPROPRIO,SE 
SONO EFFETTUATE RIPARAZIONI NON AUTORIZZATE. 
 
ESCLUSIONE DEI DANNI INDIRETTI E ACCIDENTALI: 
 
L’utilizzatore dei prodotti della Maxspect Ltd. non ha 
diritto ad alcun risarcimento danni diretti o indiretti, 
senza limitazione, derivanti da: disagi, danni ai beni 
personali, telefoni, le perdite materiali ecc... Questa 
garanzia conferisce diritti legali specifici. 
 
MAXSPECT LTD. NON FORNISCE ALCUNA GARANZIA O 
DICHIARAZIONE, ESPLICITA O IMPLICITA, RISPETTO ALLA 
QUALITÀ DEL PRODOTTO, PRESTAZIONI, 
COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ PER UNO SCOPO 
DIVERSO DA QUELLO INDICATO. DI CONSEGUENZA 
QUESTO PRODOTTO VIENE VENDUTO, COSI COME È E 
L’ACQUIRENTE SI ASSUME IL RISCHIO SULLA QUALITÀ E 
PRESTAZIONI. 
 
In nessun caso la MAXSPECT LTD potrà essere ritenuti 
responsabile per danni diretti, indiretti, speciali, 
incidentali o conseguenti derivanti da qualsiasi problema 
del prodotto o la documentazione. 
 
La garanzia, ed i rimedi di cui sopra sono esclusivi e 
sostituiscono tutti gli altri, orali o scritti, espressi o 
impliciti. In nessun caso qualsiasi commerciante, agente, 
impiegato è  autorizzato ad apportare modifiche, 
estensioni o aggiunte alla presente garanzia. 
 
Alcuni stati non consentono l'esclusione o la limitazione 
delle garanzie implicite o la responsabilità per danni 
incidentali o consequenziali, pertanto la suddetta 
limitazione o esclusione potrebbe non applicarsi a Voi.

4. Impostare una velocità in modalità "1" (intervallo 01-15); 

5. Impostare una durata in modalità "3" (intervallo 01-20); 

6. Ad esempio, Mode "1" = 05, Mode "3" = 10 (12s), la velocità 
della pompa cambierà bruscamente da 05 a 20 e tornerà a 
05 in 12s e si ripeterà. 

Velocit 

Tempo 

Durata Min: 01=3s, Max: 20=22s 

Imposta la 
velocità 

20 
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