
Weekly maintenance&cleaning  / Manutenzione e pulizia settimanali

Clean pool with robot  / Pulizia 

piscina con robot - medio filter

Deploy the cleaning robot as instructed, clean 

filter when robot controller indicates with red 

light.

Distribuire il robot di pulizia come indicato, 

pulire il filtro quando il robot indica con luce 

rossa.

Clean surface manually with surface net Pulire manualmente la superficie con la retina 

di superficie

Control levels by tests  - mg/l 

(ppm)

Controllo valori tramite test

     Salt / Sale   max 800 (0,08%) Fill the lid of the teststrip capsule with 

poolwater and place the teststrip in the water  

for 5 minutes. If less than 6 add salt (100kg 

from 5 to 6)

Riempire il coperchio della capsula della 

striscia di prova con acqua piscinata e 

mettere la teststrip in acqua per 5 minuti. Se 

meno di 6 aggiungere sale (100kg da 5 a 6)

     Chlor and  PH / Cloro e PH Fill the combined tester with water and add 5 

drops in each chamber : Chlor Yellow and PH 

Red. Result withing the range of Min and Max 

levels marked 

Riempire il tester in combinazione con l'acqua 

della piscina e aggiungere 5 gocce in ciascuna 

camera: cloro giallo e rosso PH. Risultato 

nell'ambito dei livelli Min e Max 

contrassegnati. 

Controllo Chlorinator / PH pump 

status (In Pump room)

PH between 7.0 and 7.4  , Chlorinator status 

"10". See page Pool room electricals (B2)

Clean Pool pump Filter / Pulizia 

del filtro pool pump

Stop pool pump Stop pompa piscina

 - In Pool Pump fuse box: Switch Off L1 - Nella scatola dei fusibili della pompa della 

piscina Spegni L1

- Close the Pump Output Valve (POV) - Chiudere la valvola d'uscita della pompa 

(POV)

- Close all skimmer valves SK1-4, BV1 and 

FCV.

- Chiudere tutte le valvole skimmer SK1-4, 

BV1 e FCV

- Open the pump filter cover with the handle, 

clean the filterbasket and close the filter cover 

again.

- Aprire il coperchio del filtro della pompa con 

la maniglia, pulire la cassa filtrante e 

chiudere di nuovo il coperchio del filtro.

- Open SK1-4,BV1 and FCV - Aprire tutte le valvole skimmer SK1-4, BV1 

e FCVStart pool pump Avviare la pompa della piscina

- In Pool Pump fuse box: Switch On L1 - Nella scatola fusibili pompa piscina: 

Accendere L1
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Cleaning the pool filter / Pulizia 

del filtro piscina

Assume normal filter mode = Filter Assumi la modalità filtro normale = 

Filtrazione

Stop pool pump Stop pompa piscina

 - In Pool Pump fuse box: Switch Off L1 & 

set L3 = 1/MAN

Nella scatola fusibili della pompa piscina: 

Disattivare L1 e impostare L3 = 1 / Man

Set filter mode = Backwash Impostare il modo filtro = Lavaggio

Close  Bottom Valve 2 (CoverRoom drain) Chiudere la valvola fondo 2 (scarico della 

copertura chamber)

Open Main Drain Valve (MDV) on floor level Aprire la valvola di scarico principale (MDV) 

sul livello del pavimento

Start pool pump and run for 60 seconds Avviare la pompa della piscina e girare per 60 

secondi

 - In Pool Pump fuse box: Switch On L1 Nella scatola fusibili della pompa piscina: 

Attivare L1 

Stop pool pump Stop pompa piscina

 - In Pool Pump fuse box: Switch Off L1 Nella scatola fusibili della pompa piscina: 

Disattivare L1

Set filter mode = Rinse Impostare il modo filtro = Risciacquo

Start pool pump and run for 20 seconds Avviare la pompa della piscina e girare per 20 

secondi

Stop pool pump Stop pompa piscina

Close Main Drain Valve (MDV) Chiudere la valvola di scarico principale 

(MDV) sul livello del pavimento

Open  Bottom Valve 2  if closed in this process Aprire la valvola di fondo 2 se chiusa in 

questo processo

Set filter mode = Filter (normal mode) Impostare il modo filtro = Filtrazione

Start pool pump Avviare la pompa della piscina

 - In Pool Pump fuse box: Switch ON L1 & 

set L3 = 0/Aut

Nella scatola fusibili della pompa piscina: 

Disattivare L1 e impostare L3 = 0 / Aut

Finished... Finito...
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