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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.
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 ❶ Caratt eristi che

 1.1 I  Descrizione

 

MXTM 6 - MXTM 630 MXTM 8 MXTM 8 PRO

A
Robot 

B

C Sezione di tubo di 1 metro con galleggiante 
(x1)

D Sezione di tubo di 1 metro  ( x9)  ( x11)  ( x11)

E Regolatore di portata (per robot)

F Adatt atore conico

G Gomito 45°

H Gomito allungato 45° rotati vo

I Valvola di regolazione di portata

J Aspirafoglie "CyclonicTM Leaf Catcher"

K Gioco di 6 sezioni di tubo di 1 metro

L Borsa di stoccaggio invernale per tubi

 : Fornito    

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

1.2.1 Caratt eristi che tecniche

MXTM 6 - MXTM 630 MXTM 8 MXTM 8 PRO

Dimensioni del robot (L x P x h) 31 x 19 x 22 cm 41 x 19 x 22 cm
Dimensioni imballo (L x P x h) 102 x 23 x 37 cm
Peso del robot 2,5 kg 3,2 kg
Peso imballato 8,2 kg 9,5 kg 10,5 kg
Larghezza 25 cm 36 cm
Capacità di fi ltrazione Circuito di fi ltrazione della piscina
Potenza minima richiesta per la 
pompa di fi ltrazione 3/4 CV

Velocità di spostamento 8 m/min

1.2.2 Individuazione

 : Regolatore di portata

 : Sezione di tubo

 : Pulsante di apertura del coperchio

 : Cingoli

 : Ruote
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 ❷ Installazione

 2.1 I  Posizionamento

Lunghezza di tubo necessaria  
 : Robot

 : Sezioni di tubo

 : Valvole della piscina

 : Spazzola aspirafango

 : Skimmer 

 : Pompa di fi ltrazione

 : Filtro

 Esempio di collegamento all'aspirafango

 2.2 I  Assemblaggio delle sezioni di tubo

2.2.1 Determinare il numero di sezioni necessarie
• Misurare la lunghezza tra l'aspirafango o allo skimmer e il punto più lontano della piscina.
• Aggiungere 1 metro supplementare alla lunghezza misurata.
• Se la lunghezza totale è superiore a 10 metri (MXTM6-MXTM630) o 12 metri (MXTM8-MXTM8 PRO), chiedere al vostro 

rivenditore un gioco di sezioni di tubi supplementari (disponibile come opzione).

 : Collegamento sull'aspirafango o 

sullo skimmer

 : Lunghezza di tubo necessaria

 : Sezione di tubo (1 metro) con 

galleggiante 

 : Collegamento sul robot

Consiglio: incastrare la quanti tà corrett a di sezioni di tubo
Si consiglia di non incastrare sezioni di tubo superiori alla lunghezza necessaria a coprire tutt a la vasca. Una 
lunghezza eccessiva potrebbe limitare le prestazioni di pulizia del robot.

2.2 I  Assemblaggio delle sezioni di tubo
• Per assemblare due sezioni di tubo, incastrarle poi ruotarle fi no a che i connett ori non si incastrino perfett amente in 

una delle 3 tacche che ne garanti scono l'impermeabilità (vedere immagine )..
• La sezione del tubo che comprende il galleggiante sarà collegata al robot. Il galleggiante deve trovarsi a 20-23 cm dal 

robot. (vedere immagine ).

20-23 cm

IT
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 2.3 I  Collegamento idraulico

• Arrestare la pompa di fi ltrazione.
• Pulire il cestello dello skimmer, il prefi ltro della pompa di fi ltrazione e il fi ltro, se necessario.

2.3.1 Collegamento all'aspirafango

 : Sezione di tubo

 : Valvola di regolazione di portata

 : Adatt atore conico

 : Spazzola aspirafango

 : Gomito 45° (opzionale)

 : Gomito allungato 45° rotati vo 

(opzionale)

2.3.2 Collegamento allo skimmer

• Se la piscina possiede più skimmer, collegare il tubo a quello più vicino alla pompa di fi ltrazione.

 : Adatt atore conico

 : Valvola di regolazione di portata

 : Gomito 45°

 : Sezione di tubo

 : Skimmer

 : Gomito allungato 45° rotati vo 

(opzionale)

Consiglio: Proteggere il sistema di fi ltrazione collegando la valvola di regolazione di portata
Questa valvola permett e di regolare la portata per otti  mizzare la pulizia del robot, è anche molto uti le per 
tratt enere eventuali detriti  che potrebbero essere aspirati  e danneggiare le att rezzature di fi ltrazione. 
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2.3.3 Collegamento dell'aspirafoglie "Cyclonic™ Leaf Catcher" (a seconda del modello)

• Collegare l'aspirafoglie al tubo il più possibile vicino all'aspirafango o allo skimmer (vedere immagine  o ).
• orientare l'aspirafoglie seguendo le indicazioni: «PUMP» = lato pompa di fi ltrazione / «CLEANER» = lato robot (vedere 

immagine ).
• Per un funzionamento otti  male posizionare l'aspirafoglie verti calmente alla superfi cie dell'acqua (vedere immagine 

).

Collegamento alla spazzola 

aspirafango
Collegamento allo skimmer Senso di raccordo

Posizione verti cale

Consiglio: Proteggere il sistema di fi ltrazione collegando l'aspirafoglie
L'aspirafoglie permett e di tratt enere i detriti  prima che vengano aspirati  nel sistema di fi ltrazione col rischio 
di danneggiare le att rezzature a lungo andare. Permett e anche di eliminare i detriti  più facilmente che nel 
prefi ltro della pompa e il vantaggio di essere trasparente per sapere quando pulirlo.

IT
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❸ Uso

 3.1 I  Principio di funzionamento
I robot idraulici sono collegati  a un sistema di fi ltrazione (o su un aspirafango o su uno skimmer), uti lizzano l'energia della 
pompa di fi ltrazione per spostarsi nella piscina in modo aleatorio. La capacità di risalita delle pareti  varia in funzione della 
forma della vasca e della portata d'acqua disponibile.
I detriti  sono aspirati  dal robot e catt urati  nel prefi ltro della pompa di fi ltrazione o nell'aspirafoglie (accessorio incluso o 
disponibile come opti onal a seconda del modello).

 3.2 I  Preparazione della piscina

• L'apparecchio deve funzionare nell'acqua della piscina che abbia la seguente qualità: 

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

Cloro < 3 mg/litro

• Quando la piscina è sporca, sopratt utt o al momento della messa in servizio, eliminare i detriti  molto grandi con un 
guadino per otti  mizzare le prestazioni del robot.

• Togliete termometri, giocatt oli e  altri oggetti   che potrebbero danneggiare l'apparecchio.
• Dopo l'aggiunta di prodotti   chimici nell'acqua, att endere almeno 4 ore prima di mett ere il robot in acqua
• Accertarsi che la fi ltrazione e i cestelli degli skimmer siano puliti .
• Orientare gli ugelli di mandata verso il basso per garanti re la pulizia di tutt a la superfi cie.
• Chiudere lo scarico di fondo della piscina.
• Arrestare la pompa di fi ltrazione.

 3.3 I  Avviamento

• Per evitare di ferirsi gravemente, accertarsi che la pompa di fi ltrazione sia ferma.
• Tenere capelli, indumenti  ampi, gioielli, ecc. lontani dall'estremità aperta del tubo.

3.3.1 Collegamento del regolatore di portata e immersione del robot

• Incastrare la sezione di tubo con il galleggiante sul regolatore di mandata (vedere immagine ).
• Immergere il robot perché si riempia d'acqua.
• Quando non fuoriesce più nessuna bolla d'aria dal robot, collegare il tubo incastrando il regolatore di portata sul robot 

(vedere immagine ).
• Att endere che il robot scenda sul fondo della piscina.

3.3.2 Riempimento dei tubi
• Collegare temporaneamente il tubo all'aspirafango o allo skimmer.
• Avviare la pompa di fi ltrazione.
• Riempire il tubo d'acqua posizionando l'estremità davanti  a un ugello di mandata fi no a che sia completamente pieno.
• Arrestare la pompa di fi ltrazione e collegare nuovamente il tubo all'aspirafango o allo skimmer.
• Avviare la pompa per far funzionare il robot.
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 3.4 I  Regolazione della portata d'acqua
• La pompa di fi ltrazione deve essere in funzione.
• Controllare regolarmente la portata d'acqua per accertarsi che la pulizia sia otti  male e per facilitare la risalita sulla 

parete del robot.
• Il robot è dotato di un regolatore di portata che regola automati camente la portata d'acqua che circola nel robot. 

Indica se la portata d'acqua è corrett a o eccessiva: GIALLO = portata corrett a / ROSSO  = portata eccessiva

 : Regolatore di portata

 : Indicatore

 3.4.1 Controllare la velocità di rotazione delle ruote
• La pompa di fi ltrazione deve essere in funzione.
• Accendere la pompa di fi ltrazione (e munirsi di un cronometro).
• Riportate il robot sott o la superfi cie dell'acqua mantenendolo immerso.
• Individuare l'indicatore giallo sula ruota posteriore destra.
• Per MX8-MX8 PRO: Att endere che le ruote cambino direzione e cronometrare il tempo che le ruote impiegano a 

eff ett uare 10 giri (vedere immagine 
Per MX8-MX8 PRO: Att endere che le ruote cambino direzione e cronometrare il tempo che le ruote impiegano a 

).
• Regolare la portata in funzione del tempo cronometrato (vedere immagine ).

10 giri

Secondi

26-50

20-25

10-19

Aumentare la portata

Portata corrett a

Ridurre la portata

 3.4.2 Regolare la portata d'acqua

• Regolare la portata d'acqua con la valvola di regolazione di portata fornita con l'apparecchio (vedere immagine ), 
o a parti re dalle valvole della piscina.

 

Aumentare la portata

Ridurre la portata

IT
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 3.5 I  Scelta della modalità di aspirazione: piccoli o grossi detriti  (a seconda del 

modello)

prima di iniziare questa operazione e per evitare di ferirsi gravemente:
• Arrestare la pompa di fi ltrazione.
• Scollegare il robot dal tubo.

• Il robot dispone di un adatt atore di aspirazione situato sott o il robot.
• L'adatt atore permett e di regolare l'aspirazione secondo il ti po di detrito da aspirare: modalità "detriti  piccoli" (detriti  

di piccole dimensioni o detriti  pesanti  quali sabbia, melma e ciott oli), modalità "detriti  grossi" (foglie). 
• Per passare alla modalità "detriti  grossi": togliere l'adatt atore inserendo un dito  all'interno e sollevando il bordo 

posteriore. 
• Per tornare in modalità aspirazione "detriti  piccoli": premere sui bordi anteriore e posteriore dell'adatt atore per 

sganciarlo dall'alloggio.

 : Adatt atore di aspirazione

 : Modalità "detriti  piccoli" (preimpostata)

 : Modalità "detriti  grossi"

Consiglio: privilegiare la modalità "detriti  piccoli" durante la stagione balneare
Quando la piscina viene pulita regolarmente, si consiglia di lasciare l'adatt atore di aspirazione in situ per 
lavorare in modalità "detriti  piccoli". 
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❹ Manutenzione
• L'apparecchio deve essere pulito regolarmente con acqua pulita o leggermente saponata. Non uti lizzare solventi .
• Sciacquare abbondantemente l'apparecchio con acqua pulita. 
• Non far asciugare il robot in pieno sole sul bordo della piscina. 

 4.1 I  Pulizia del prefi ltro della pompa di fi ltrazione

• Togliere il robot dalla piscina prima di pulire o spurgare il sistema di fi ltrazione.
• Dopo la pulizia (e prima di rimett ere il robot in acqua), avviare la pompa di fi ltrazione per 

almeno 5 minuti  per spurgare il circuito.

• Per l'effi  cacia otti  male del robot, è necessario svuotare regolarmente il prefi ltro della pompa.
• Si raccomanda l'uso dell'aspirafoglie  (in dotazione o opzionale a seconda del modello) per raccogliere i detriti  

importanti  prima che arrivino negli skimmer e nel prefi ltro.

 4.2 I  Pulizia dell'aspirafoglie "CyclonicTM Leaf Catcher"
• Arrestare la pompa di fi ltrazione.
• Tenere l'aspirafoglie sott 'acqua e aff errarlo per l'impugnatura. Con l'impugnatura, far ruotare la vaschett a trasparente 

fi no a che si stacca (vedere immagine ).
• Togliere la vaschett a trasparente dall'acqua, lasciare il coperchio e i tubi sott 'acqua (vedere immagine ).
• Togliere il fi ltro mediante l'impugnatura superiore (vedere immagine ).
• Togliere i detriti  e sciacquare la vaschett a trasparente con acqua pulita (vedere immagine ).
• Riposizionare il fi ltro, poi immergere nuovamente l'aspirafoglie (vedere immagine ).
• Posizionare corrett amente la vaschett a trasparente a livello delle tacche del coperchio, poi ruotare saldamente per 

chiudere le 2 parti  (vedere immagine ).

IT



H0354600.F - IT - 2015-1211

 4.3 I  Togliere i detriti  dal motore

prima di iniziare questa operazione e per evitare di ferirsi gravemente:
• Arrestare la pompa di fi ltrazione.
• Scollegare il robot dal tubo.

• Premere il pulsante superiore e sollevare il coperchio (vedere immagine ).
• Togliere i detriti  presenti  all'interno (vedere immagine ) e anche sott o il robot (vedere immagine ). 
• Se necessario, spingere delicatamente le pale del motore avanti  e indietro per eliminare detriti  incastrati  e toglierli. 

Quando si spostano le pale accertarsi che i cingoli del robot girino liberamente e siano sincronizzati  con il movimento 
delle pale situate sott o il robot.

• Togliere anche i detriti  incastrati  nella bocchett a d'aspirazione.
• Richiudere il coperchio  e accertarsi che sia bloccato.

 4.4 I  Sosti tuzione dei cingoli
• Posizionare il robot su un lato.
• Iniziando da una delle ruote, esercitare una trazione sull'interno del cingolo per separarlo dalla ruota(vedere immagine 

). Estrarre poi il cingolo dal robot.
• Per installare il nuovo cingolo posizionare il lato interno del cingolo sulle scanalature della rotellina e su una delle 

ruote grandi.
• Sistemare il cingolo ti randolo sull'ulti ma ruota (vedere immagine ). Premere sul cingolo per posizionarlo 

corrett amente nelle scanalature delle ruote. Accertarsi che il cingolo passi sott o la guida.
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 4.5  I  Stoccaggio e stoccaggio invernale
• Per lo stoccaggio invernale, svuotare l'acqua contenuta nel robot (i danni causati  dal gelo non sono coperti  da garanzia).
• Pulire tutt o l'apparecchio e i tubi con acqua pulita, poi lasciar asciugare.
• Riporlo in un luogo asciutt o, al riparo dal gelo.
• Togliere tutti   i connett ori e gli adatt atori dell'aspirafango o dello skimmer.
• Smontare le sezioni del tubo. Controllare che i tubi non siano ostruiti  e riporli di piatt o.

Consiglio: Preservare lo stato dei tubi durante lo stoccaggio
Quando il robot viene riposto, anche per periodi brevi, evitare di arrotolare i tubi: potrebbero prendere una 
forma che può nuocere alle prestazioni del robot.

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 dell'apparecchio

Il robot è 
immobile o molto 
lento.

• Controllare che lo scarico di fondo della piscina sia chiuso.
• Pulire e svuotare i cestelli degli skimmer e il prefi ltro della pompa.
• Controllare che i detriti  non rallenti no o blocchino il funzionamento del motore,  (vedere § 

“4.3 I  Togliere i detriti  dal motore”)
• Togliere l'adatt atore di aspirazione del robot (vedere § “3.5 I  Scelta della modalità di 

aspirazione: piccoli o grossi detriti  (a seconda del modello)”).
• Controllare la portata (vedere § “3.4 I  Regolazione della portata d’acqua”).
• Controllare che non vi sia aria nel sistema. Se il livello dell'acqua nel prefi ltro della 

pompa si abbassa o se si notano molte bolle d'aria che provengono dagli ugelli 
di mandata, c'è aria nel sistema. Controllare i collegamenti  dei tubi e i tubi della 
fi ltrazione. 

• Controllare che il rivesti mento della vasca non sia coperto di alghe che rendono 
scivolosa la superfi cie e infl uiscono sulla trazione del robot. In questo caso eff ett uare 
una clorazione d'urto e abbassare leggermente il pH.

Il robot non si 
sposta ovunque 
nella vasca.

• Controllare la portata(vedere § “3.4 I  Regolazione della portata d’acqua”).
• Controllare che gli ugelli di mandata siano diretti   verso il basso.
• Controllare che il tubo non sia piegato o arrotolato. Se necessario farlo asciugare di 

piatt o.
• Controllare che il tubo sia abbastanza lungo (vedere § “2.2 I  Assemblaggio delle sezioni 

di tubo”). In caso contrario, aggiungere delle sezioni di tubo.
• Controllare che il galleggiante del tubo sia posizionato corrett amente (vedere §”2.2 

I  Assemblaggio delle sezioni di tubo”).
• Osservare il robot per più di cinque minuti  e controllare che i cingoli cambino 

regolarmente direzione.

Il robot si blocca 
sulle scale.

• Controllare che il giunto rotante posto sopra il robot giri liberamente.
• Testare la portata controllando la velocità di rotazione delle ruote (vedere § “3.4.1 

Controllare la velocità di rotazione delle ruote”).
• Controllare che il tubo non sia troppo lungo (vedere §”2.2 I  Assemblaggio delle sezioni 

di tubo”). In caso contrario accorciarlo togliendo delle sezioni.

Il robot non sale 
sulle pareti .

• Controllare la portata  (vedere §”3.4 I  Regolazione della portata d’acqua”) e aumentarla 
se necessario (vedere § “3.4.2 Regolare la portata d’acqua”).

• Controllare che il galleggiante del tubo sia posizionato corrett amente (vedere §”2.2 
I  Assemblaggio delle sezioni di tubo”).

• Controllare che le pareti  non siano scivolose (presenza di alghe).

Il robot supera la 
linea d’acqua.

• Controllare la portata (vedere § “3.4.2 Regolare la portata d’acqua”).
• Controllare che il galleggiante del tubo sia posizionato corrett amente (vedere §”2.2 

I  Assemblaggio delle sezioni di tubo”).
Il robot è su un 
fi anco. • Controllare che il galleggiante del tubo sia posizionato corrett amente.
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