
SwimSpa Power Play™ 13

SwimSpa Power Active™ 16

SwimSpa Power Active™ 19 

SwimSpa Power Pro™ 16

SwimSpa Power Pro™ 19

   JACUZZI® SWIMSPA

MANUALE D’USO

1005244 Revisione B
 



2

Avvertenze importanti
Congratulazioni per l'acquisto della vostra nuova Jacuzzi™ Swim Spa! Di seguito sono ripor-
tate anche importanti raccomandazioni per la manutenzione da osservare regolarmente 
per proteggere il tuo nuovo prodotto.

Mantenere una buona qualità dell’acqua
Assicurarsi che i parametri caratteristici rientrino nei valori indicati:

Con CLEARRAY® Senza CLEARRAY®

pH 7.4—7.6 7.4—7.6

Cloro libero Non inferiore a 1,0 ppm 3.0—4.0 ppm

Bromo libero Non inferiore a 2,0 ppm 2.0—4.0 ppm

Alcalinità totale 100—150 ppm 100—150 ppm

Quantità di calcio (du-
rezza) 150—250 ppm 150—250 ppm

IMPORTANTE: Se il sistema CLEARRAY® (installato in fabbrica) è guasto o non funziona in modo 
efficiente, fare riferimento ai valori indicati nella tabella “senza CLEARRAY®“. Per un utilizzo ottimale, è 
necessario sostituire annualmente la lampadina di CLEARRAY®.

PER RIDURRE IL RISCHIO DI INFEZIONI O MALATTIE 
Effettuare puntualmente la manutenzione del filtro della spa come indicato di se-
guito.

Manutenzione obbligatoria del filtro
La Swim Spa è dotata di un avanzato sistema di filtrazione dell'acqua;  al fine di garantire 
sempre una buona qualità dell'acqua e, è necessario pulire la cartuccia del filtro dello skim-
mer ogni 3 mesi (o prima, dipende dalla frequenza d’uso della spa).

Cambio dell'acqua
Si consiglia di sostituire l'acqua della Swim Spa ogni 3 mesi. La frequenza dipende in ogni 
caso da alcune variabili tra cui la frequenza d'uso, il numero di utenti e dalla qualità dell'ac-
qua, che va comunque sostituita quando risulta difficile controllare la formazione di schiu-
ma e/o l’acqua ha perso lucentezza (anche se i valori dei parametri caratteristici rientrano 
nei valori indicati).

© Jacuzzi Hot Tubs, Inc. Tutti i diritti riservati
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1.0 Informazioni importanti

La Swim Spa Jacuzzi® è costruita secondo gli standard più elevati ed è in grado di assicurare 
anni di utilizzo senza problemi. Tuttavia, dal momento che per isolare la Swim Spa e garantirle 
un funzionamento efficiente vengono utilizzati materiali isolanti, l’esposizione prolungata del 
guscio e degli accessori alla luce del sole potrebbe danneggiarli permanentmente e/o causare 
variazioni nel colore degli stessi. I danni causati da questo tipo di utilizzo della Swim Spa non 
sono coperti dalla garanzia. 
Quando esposta alla luce solare diretta, si raccomanda di tenere la Swim Spa piena d’acqua e, 
quando non viene utilizzata,  di coprirla sempre con la copertura isolante Jacuzzi®. 
 
Jacuzzi® si impegna costantemente a offrire il miglior prodotto possibile, pertanto 
possono essere effettuate modifiche al prodotto tali da influenzare specifiche, illustra-
zioni e/o immagini contenute nel presente manuale.

2.0 Avvertenze - 1

  Jacuzzi declina ogni responsabilità per danni derivanti dalla non osservanza delle 
seguenti disposizioni.

  Qualora si decida, per i riempimenti periodici, di collegarsi alla rete idrica cittadina 
che fornisce acqua potabile, detto collegamento deve essere effettuato nel rispetto 
della norma EN1717, adottando le modalità di protezione anti-inquinamento “AA”, 
“AB” o “AD”. Per eventuali chiarimenti, si consiglia di rivolgersi all’Azienda di fornitura 
idrica locale e/o al proprio idraulico.

 Non collegare la Swim Spa all’impianto idraulico mediante i tubi utilizzati per innaf-
fiare il giardino.

 ATTENZIONE: Prima di predisporre il sistema di scarico a cui collegare la Swim Spa 
consultare le autorità locali per le norme che regolano lo smaltimento di acqua trattata 
chimicamente.

In zone dove le temperature invernali scendono frequentemente sotto gli 0 °C, durante il pe-
riodo in cui la Swim Spa non viene usata, si consiglia di svuotare totalmente l’impianto (spa, 
tubazioni, filtro).

In zone dove le temperature scendono solo occasionalmente sotto gli 0 °C, la Swim Spa può 
anche essere tenuta in funzione, poiché dotata di una “protezione antigelo” che garantisce il 
mantenimento di una temperatura minima dell’acqua.
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In caso di lunghi periodi di inutilizzo è consigliabile vuotare totalmente l’impianto. Gli svuo-
tamenti periodici, durante l’uso normale, variano in funzione della frequenza d’uso, degli 
agenti inquinanti, del tipo di installazione. Anche con un uso modesto si consiglia di sosti-
tuire l’acqua almeno una volta al mese.

 Un’esposizione prolungata al sole potrebbe danneggiare il materiale di cui è costituito 
il guscio della Swim Spa, data la sua capacità di assorbire il calore (i colori scuri in par-
ticolare). Quando non è in uso, non lasciare la Swim Spa esposta al sole senza un’ade-
guata protezione (copertura termica, gazebo, ecc.). Gli eventuali danni derivanti dalla 
non osservanza delle presenti avvertenze non sono coperti dalla garanzia.

 Componenti e apparecchiature sotto tensione (tranne quelli alimentati a bassissima 
tensione non superiore ai 12 V) non devono essere accessibili a chi è immerso nella 
Swim Spa.

Le Swim Spa Jacuzzi® sono apparecchi di classe “1” e pertanto devono essere collegate in 
modo permanente, senza giunzioni intermedie, alla rete elettrica ed all’impianto di prote-
zione (impianto di terra).

 Le parti contenenti dei componenti elettrici, ad eccezione dei dispositivi di coman-
do remoto, devono essere posizionate o fissate in modo che non possano cadere 
dentro la Swim Spa.

 L’apparecchiatura deve essere alimentata attraverso un interruttore differenziale la 
cui corrente d’intervento non superi i 30 mA.

L’installatore dovrà utilizzare dei cavi di sezione adeguata protetti opportunamente, aventi 
caratteristiche non inferiori al tipo H 05 VV-F (fare riferimento alle guide per l’installazione).

Ai fini del collegamento equipotenziale l’installatore dovrà usare il morsetto predisposto e 
contraddistinto dal simbolo di messa a terra. 
È inoltre necessario realizzare una base di supporto adeguata al carico della Swim Spa (fare 
riferimento alle guide per l’installazione).

È necessario predisporre un sistema di scarico per le fuoriuscite d’acqua accidentali (fare 
riferimento alle guide per l’installazione).
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Per l’allacciamento alla rete si impone l’installazione di un interruttore di sezionamento om-
nipolare, che assicuri la completa disconnessione nelle condizioni della categoria di sovra-
tensione III; questi dispositivi devono essere collocati in una zona che rispetti le prescrizioni 
di sicurezza.

 ATTENZIONE! Scollegare l’apparecchiatura dalla linea di alimentazione elettrica 
prima di effettuare qualsiasi intervento di manutenzione.

 ATTENZIONE: (IEC 60335-1) La pressione dell’impianto idraulico che alimenta l’ap-
parecchiatura non deve superare i 600 kPa (6 bar) e, nel caso di adduzione dell’acqua 
tramite elettrovalvola/e (es. vasca di compenso), deve avere un valore minimo pari a 
35 kPa (0,35 bar). 

L’utilizzo di questa apparecchiatura è consentito a bambini di 8 o più anni di età e a persone 
con ridotte capacità motorie, sensitive e/o cognitive solamente nel caso in cui siano sorve-
gliati o risultino essere in possesso delle nozioni necessarie ad utilizzare l’apparecchiatura in 
modo sicuro, nonché essere a conoscenza dei pericoli derivanti da un uso improprio.

I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l’apparecchiatura 
e che non svolgano operazioni riservate a personale adulto e/o specializzato (operazioni di 
manutenzione, pulizia, ecc.).

Non usare l’acqua con temperature oltre i 40°C.

La tollerabilità all’acqua calda varia da persona a persona. Le donne incinte ed i bambini 
piccoli non devono usare la Swim Spa senza prima aver consultato un medico e comunque 
l’acqua deve avere una temperatura inferiore a 38°C.

Fare particolare attenzione quando si intende utilizzare la vasca da soli. Restare immersi a 
lungo nell’acqua calda potrebbe causare nausea, capogiri, svenimenti. Se s’intende utilizza-
re la Swim Spa per periodi abbastanza lunghi (oltre ai 10-15 minuti) assicurarsi che la tem-
peratura dell’acqua abbia un valore più basso. Questo è indicato anche per i bambini.
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 ATTENZIONE: Non sedersi, camminare o sdraiarsi sulla copertura. Non depositarvi oggetti.

 ATTENZIONE: Solo le coperture “portanti” sono concepite per sostenere pesi (MAX 
200 kg), ma non devono essere sottoposte a sollecitazioni improvvise ed intense 
(salti, ecc.). Non sedersi, camminare o sdraiarsi sugli altri tipi di coperture (non por-
tanti); non depositarvi oggetti.

Onde evitare cadute accidentali nella spa, si consiglia di installare il sistema di chiusura a 
chiave in dotazione con la copertura termica.

Persone ammalate di cuore, diabete, ipertensione o ipotensione, o con altri problemi di sa-
lute non devono utilizzare la Swim Spa senza prima aver consultato il proprio medico.

Persone con malattie infettive in corso non devono utilizzare la Swim Spa senza prima aver 
consultato il proprio medico.

Non utilizzare la spa dopo l’assunzione di alcool, droghe o medicinali che inducono sonno-
lenza o che possono alzare/abbassare la pressione del sangue.

Non utilizzare la Swim Spa quando le condizioni atmosferiche sono proibitive (temporali, ecc.).

Persone sotto cura medica devono consultare un medico prima di utilizzare la spa, dato che 
alcuni farmaci possono indurre sonnolenza, mentre altri possono influire sul battito cardia-
co, sulla pressione sanguigna, sulla circolazione.

Fare molta attenzione quando si entra e si esce dalla Swim Spa. L’acqua rende scivolose le superfici.

Non fare uso di oggetti che si possono rompere, o comunque fragili, durante l’utilizzo della Swim Spa.

Durante l’uso della spa mantenere la testa, il corpo e gli indumenti ad una distanza di alme-
no 40 cm dalle bocchette di aspirazione; le capigliature lunghe vanno raccolte e opportuna-
mente fermate. Non si devono usare apparecchiature elettriche (radio, asciugacapelli, ecc.) 
in prossimità della Swim Spa, a meno che questa non sia vuota.

Non togliere le griglie di protezione dalle bocchette di aspirazione. Non avviare la Swim 
Spa se le griglie di protezione sono rotte o mancanti; in tal caso, rivolgersi ad un rivenditore 
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autorizzato Jacuzzi® o ad un Centro Assistenza autorizzato per la loro sostituzione.

LE GRIGLIE DI ASPIRAZIONE DEVONO ESSERE SOSTITUITE OGNI 5 ANNI.

Per tutte le operazioni di uso e manutenzione della Swim Spa fare riferimento al presente 
manuale e, ove indicato, contattare un Centro Assistenza Jacuzzi® autorizzato.

3.0 Avvertenze - 2

LEGGERE E SEGUIRE ATTENTAMENTE TUTTE LE ISTRUZIONI!
Questa Swim Spa è stata costruita nel rispetto delle norme e delle specifiche indicate nel 
“Virginia Graeme Baker Pool and Spa Safety Act” (VGB Safety Act). Durante l'installazione e 
l'utilizzo della Swim Spa, seguire sempre le precauzioni di sicurezza, tra cui:

PERICOLO: PERICOLO DI LESIONI GRAVI O ANNEGAMENTO

• Utilizzare le cinghie di sicurezza per fissare la copertura della Swim Spa quando non 
viene utilizzata. Questo impedirà ai bambini di entrare nella Swim Spa. In caso di 
vento forte fissare bene la copertura.

• Anche se presenti le cinghie ed i lucchetti, sorvegliare sempre l’accesso alla Swim 
Spa.

• Non utilizzare la spa se il filtro, il coperchio del filtro o lo skimmer sono guasti e/o se 
una qualsiasi parte risulta mancante. In caso di sostituzione di parti mancanti o rotte 
contattare il centro di assistenza Jacuzzi® più vicino.

• Non sostituire mai una bocchetta o una griglia di aspirazione con altri aventi una 
portata inferiore; l’utilizzo di bocchette o griglie di aspirazione non adeguati potreb-
be far sì che parti del corpo o ci apelli rimangano intrappolati, provocando lesioni 
gravi o annegamento.
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AVVERTENZA: RISCHIO DI LESIONI GRAVI O MORTE

• Non utilizzare alcun apparecchio elettrico quando si è immersi nella spa e/o comun-
qie quando si hanno le mani bagnate.

• Immergersi o tuffarsi nella Swim Spa potrebbe causare perdita di coscienza, annega-
mento o lesioni gravi; quando si entra o si esce dalla spa fare attenzione a non scivo-
lare: le superfici bagnate possono essere molto scivolose.

• Non stare in piedi, camminare o sedersi sul bordo della Swim Spa. 
• Verificare sempre la temperatura dell'acqua prima di entrare nella spa, utilizzando un 

termometro di buona precisione, poiché i dispositivi di regolazione della temperatu-
ra dell'acqua hanno una tolleranza di +/- 5oF (2oC).

• Se durante l’utilizzo della spa si riscontrano difficoltà respiratorie, uscire immediata-
mente e consultare il proprio medico.

• Per ridurre il rischio di contrarre malattie trasmesse dall'acqua (ad es. infezioni, batte-
ri o virus) e/o disturbi respiratori, assicurarsi che i parametri caratteristici della qualità 
dell'acqua rientrino nei valori indicati all’inizio di questo manuale. 

• Consultare un tecnico abilitato che predisponga una corretta ventilazione nel caso in 
cui la spa venga installata in ambienti interni o in un'area chiusa.

• Fare sempre la doccia prima e dopo l'uso della Swim Spa. 

AVVERTENZA: Oltre alla manutenzione dei filtri e alla qualità dell'acqua, si 
raccomanda una corretta ventilazione dell’ambiente in cui è installata la spa, in modo da 
ridurre il rischio di contrarre malattie trasmesse dall'acqua (ad es. infezioni, batteri o virus) 
e/o disturbi respiratori. Consultare un architetto o un imprenditore edile per determinare le 
esigenze specifiche nel caso in cui si desideri installare la Swim Spa in un ambiente interno.

• Assicurare una buona qualità dell'acqua evita anche possibili danni ai componenti 
della Swim Spa.
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NOTA: Questa Swim Spa non è stata progettata per uso pubblico. L'acquirente deve ve-
rificare se vi siano restrizioni nell’uso o nell’installazione della Swim Spa, poiché le normative 
locali variano da un paese all’altro.

Filtro, coper-
chio del filtro,  
skimmer (la 
posizione e la 
forma variano 
a seconda dei 
modelli

Bocchette di 
aspirazione, gri-
glie di aspirazio-
ne (le posizioni 
variano a secon-
da dei modelli)

Nella garanzia è compreso un cartello contenente alcune avvertenze. Si consiglia di posi-
zionarlo in un luogo vicino alla Swim Spa, dove risulti visibile agli utilizzatori. Altre copie del 
cartello possono essere richieste al rivenditore Jacuzzi® di zona.
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3.1 Ulteriori avvertenze

Quando si installa la spa, è necessario seguire alcune precauzioni, tra cui:

1. LEGGERE E SEGUIRE TUTTE LE ISTRUZIONI.

2. Un morsetto di colore verde o contrassegnato con “G”, “Gr”, “Ground” (massa) o 
“Grounding” (messa a terra) o con il simbolo  è presente all’interno della mor-
settiera di alimentazione o del vano tecnico. Per ridurre il rischio di shock elettrico, 
questo morsetto deve essere collegato alla messa a terra fornita nel quadro generale 
dell’alimentazione elettrica, utilizzando un unico cavo di rame delle dimensioni equi-
valenti ai conduttori di circuito che alimentano l’apparecchiatura. 

3. Almeno due morsetti contrassegnati con la dicitura “Bonding lugs” (morsetti per il 
collegamento equipotenziale) vengono forniti nei pressi della morsettiera di alimen-
tazione o del vano tecnico. Ai fini del collegamento equipotenziale previsto dalle 
specifiche norme nazionali, l’installatore dovrà usare il morsetto predisposto (norma 
EN 60335.2.60). In particolare, deve essere stabilito un collegamento equipotenziale 
per tutte le masse metalliche che circondano la spa, ad esempio tubi dell'acqua e del 
gas, piattaforme metalliche, e così via.

4. CONSERVARE CON CURA QUESTE ISTRUZIONI.
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5.0 Note generali sulla sicurezza elettrica

La Swim Spa Jacuzzi® è dotata del sistema ProTouch™. Esso comprende le più 
avanzate attrezzature di sicurezza e di protezione del settore. È comunque impor-
tante che la Swim Spa venga installata in modo corretto da tecnici qualificati. Per qualsiasi 
domanda relativa all’installazione contattare il rivenditore Jacuzzi® di zona
.

6.0 Note sull'installazione elettrica

AVVISO IMPORTANTE: Il cablaggio elettrico della Swim Spa deve essere conforme 
ai requisiti delle normative locali. Il circuito deve essere installato da un elettricista 
qualificato e approvato da un ente locale per l'edilizia/ispezione elettrica.

È responsabilità dell'installatore selezionare i materiali in base all’uso a cui sono destinati, 
eseguire correttamente i lavori, verificare lo stato dell'impianto a cui l'unità sarà collegata e 
che quest’ultimo sia sicuro per l’utilizzo, la manutenzione e l’ispezione. 
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1. Le Swim Spa Jacuzzi® sono apparecchi di classe “1” e pertanto devono essere collega-
te in modo permanente, senza giunzioni intermedie, alla rete elettrica ed all’impian-
to di protezione (impianto di terra).

2. Non collegare altre utenze alla linea di alimentazione della Swim Spa.
3. L’installatore dovrà utilizzare dei cavi di sezione adeguata, con caratteristiche non 

inferiori al tipo H 05 VV-F.
4. Per l’allacciamento alla rete, si impone l’installazione di uno più interruttori di sezio-

namento omnipolare, che assicuri la completa disconnessione nelle condizioni della 
categoria di sovratensione III; questi dispositivi devono essere collocati in una zona 
che rispetti le prescrizioni di sicurezza.

5. L’impianto elettrico dell’immobile deve essere provvisto di interruttore differenziale 
da 0,03 A e di un circuito di protezione (terra) efficiente. Verificare il corretto funzio-
namento dell'interruttore differenziale premendo il pulsante TEST, che dovrebbe 
scattare.

6. Per accedere alla morsettiera di alimentazione della Swim Spa, tirare la parte inferio-
re dello sportello in modo da sbloccare il magnete. Posizionare quindi lo sportello in 
un luogo sicuro.

7. Selezionare l'ingresso dell’alimentazione che si desidera utilizzare. Accertarsi di in-
stallare un pressacavo da 3/4" attraverso l’apertura prevista sul lato della cassetta.

8. Collegare il cavo di alimentazione alla morsettiera (fare riferimento alle guide per 
l’installazione). TUTTI I CONDUTTORI DEVONO ESSERE COLLEGATI SALDAMEN-
TE AI RISPETTIVI MORSETTI o potrebbero verificarsi danni all'attrezzatura!

9. Applicare nuovamente lo sportello.
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FIGURA 1
Vano tecnico

1. Cassetta elettronica principale 
2. Riscaldatore ausiliario
3. Pompa 1
4. Pompa 2
5. Pompa 3
6. Pompa 4
7. Sistema CLEARRAY® (UV)
8. Ingresso cavo di alimentazione

Nota: La posizione e il numero delle apparecchiature (come pompe, sistema CLEAR-
RAY®, riscaldatore, ecc.) variano a seconda del modello.
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7.0 Consumo elettrico

Le Swim Spa Jacuzzi® sono progettate per fornire prestazioni ottimali quando vengono ali-
mentate per la massima potenza richiesta. Fare riferimento alle guide per l’installazione.

8.0 Procedura di riempimento della Swim Spa

Assicurarsi che tutti gli scarichi siano chiusi.
Consultare anche il proprio rivenditore Jacuzzi®.

1. Preparare la Swim Spa per il riempimento
• Pulire il guscio della spa (anche se questo è stato lucidato in fabbrica, è possibile trattarlo 

con un detergente formulato appositamente per le spa.) 
• Rimuovere entrambi i filtri e lo skimmer e verificare che siano puliti.

2. Riempire la Swim Spa
• Posizionare il tubo dell’acqua nel raccordo del filtro (presente nello skimmer). 

  Riempire la Swim Spa per metà, quindi posizionare il tubo nel raccordo dell’altro 
filtro e completare il riempimento della spa.

ATTENZIONE: PER RIDURRE I DEPOSITI DI CALCARE.
 Non utilizzare solo acqua proveniente da un addolcitore (potrebbe danneggiare i 
componenti metallici). Se la vostra acqua è particolarmente "dura", è preferibile 
riempire metà della spa con acqua “dura” e l’altra metà con acqua proveniente da 
un addolcitore. 
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AVVERTENZA: PER RIDURRE IL RISCHIO DI INFEZIONI. 
Per ridurre il rischio di contrarre infezioni trasmesse dall'acqua (dovute ad es. a 
batteri o virus) e/o disturbi respiratori, riempire la Swim Spa con acqua pulita. Riem-

pire fino a quando l'acqua non copre tutti i getti senza arrivare al bordo del poggiatesta più 
basso (NON RIEMPIRE ECCESSIVAMENTE!). 

3. Accensione
 Accendere l'interruttore generale: il riscaldatore e la pompa di ricircolo si attiveranno 

automaticamente.  

4. Attivare le pompe idromassaggio
 
5. Aggiungere gli additivi chimici per il trattamento dll’acqua
 Aggiungere gli additivi chimici all'acqua della Swim Spa come indicato dal rivenditore 

Jacuzzi® (Consultare il capitolo “Mantenimento della qualità dell'acqua" per una guida 
generale).

6. Regolare la quantità del sanitizzante
 Regolare la quantità del sanitizzante impiegato, in modo che non sia inferiore a 2,0 ppm 

(bromo libero) o a 1,0 ppm (cloro libero). Per garantire condizioni di acqua salubre, verifi-
care frequentemente questo valore (fare anche riferimento alla tabella presente all’inizio 
di questo manuale). Se i valori di sanitizzante variassero nel tempo in maniera consisten-
te, eseguire i passi 9-15 della procedura di disinfezione dell’acqua.

Nota: questa procedura dovrebbe essere seguita anche dopo che la Swim Spa è stata “Pre-
parata per l’inverno” (Capitolo 13.8) o non è stata utilizzata per un lungo periodo.

IMPORTANTE: dopo lo svuotamento, riempire sempre la Swim Spa da entrambi i raccordi 
dei filtri. In caso contrario, l'aria potrebbe rimanere intrappolata nelle pompe, impedendone il fun-
zionamento. Alla fine, rimuovere il tubo dell’acqua e installare nuovamente entrambe le cartucce 
del filtro come illustrato nel capitolo 13.1.

AVVERTENZA: RISCHIO DI AVVELENAMENTO 
 Non lasciare mai incustoditi i prodotti chimici ed utilizzarli conformemente alle istru-
zioni del produttore. Conservare sempre i prodotti chimici in un luogo sicuro e/o chiu-
so a chiave. Tenere lontano dalla portata dei bambini.
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7. Preparare la Swim Spa per il riscaldamento
 Per riscaldare l’acqua della Swim Spa fino a raggiungere una temperatura conforte-

vole, seguire quanto indicato:
• Nota: il display sul pannello di controllo mostra la temperatura effettiva dell'acqua 

della Swim Spa. Agire sul pulsante "+" o "-" per aumentare o diminuire la temperatu-
ra dell'acqua, con incrementi di 1 grado.

• Il riscaldatore si spegne a 1o °F (0,5oC) oltre la temperatura impostata e si accende a 
2 o °F (1oC) al di sotto della temperatura impostata.

Nota: L'intervallo di regolazione della temperatura della Swim Spa va da 80 a 104oF (da 27 a 
40oC). Per attivare la Funzione “Temperatura estesa” (che consente alla Swim Spa di rag-
giungere i 106oF - 41oC), consultare il capitolo 15 "Messaggi di errore/visualizzazione".

8. Coprire la Swim Spa
• Con la copertura posizionata sulla Swim Spa il tempo necessario per il riscaldamento si 

ridurrà sensibilmente, contribuendo così a contenere i costi.
• Il tempo necessario per il riscaldamento iniziale varia a seconda della temperatura di 

partenza dell’acqua.

Dettagli importanti sul riscaldatore:
• La temperatura massima che è possibile impostare nella Swim Spa è di 104°F (40°C) 

mentre la minima è di 80°F (27°C).
• Impostare la temperatura al massimo non riduce il tempo di riscaldamento ma cpn-

sente  solo di avere una temperatura finale più elevata.
• Il riscaldatore rimane attivo finché la temperatura dell'acqua non supera di 1 °C il va-

lore impostato e quindi si spegne;  viene riattivato quando la temperatura dell'acqua 
non scende di circa 1oC sotto il valore impostato.

PERICOLO: RISCHIO DI LESIONI

Controllare attentamente la temperatura dell'acqua prima di entrare nella Swim Spa. L’ac-
qua troppo calda può causare ustioni, aumento della temperatura corporea e/o ipertermia.
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Procedura di disinfezione dell’acqua
Le fasi 9-15 sotto riportate sono necessarie solo quando, dopo aver effettuato le fasi indica-
te da 1 a 6, risulta che i valori di sanitizzante non sono stabili. 

9. A seconda della capacità dell spa, aggiungere 71 grammi di sodio-dicloro ogni 378 
litri d'acqua (fare riferimento alla tabella sottostante).

Volume di riempimento dell'acqua a seconda del modello

Modello Volume medio di riempimento* Sodio-dicloro
SwimSpa J13 1229 USG (4670 litri) 871 grammi
SwimSpa J16 2010 USG (7638 litri) 1425 grammi
SwimSpa J19 2378 USG (9038 litri) 1687 grammi

* Fare riferimento al volume medio di riempimento per il trattamento chimico dell’acqua.

10. Durante questa fase rimuovere la copertura dalla spa!
 Se la Swim Spa è installata all'interno, aprire porte e finestre per consentire una cor-

retta ventilazione. Accendere tutte le pompe idromassaggio e tenerle in moto per 
un’ora; aprire tutti i comandi dell'aria e posizionare tutte le manopole dei selettori di 
massaggio nella posizione centrale (“combo”).

 Nota: Sarà necessario attivare le pompe ogni 20 minuti, poiché si spengono auto-
maticamente dopo tale tempo.

ATTENZIONE: RISCHIO DI LESIONI O DI DANNI ALLA SWIM SPA
 Non utilizzare compresse di cloro (tricloro) o acido per la Swim Spa! 
 Queste sostanze chimiche potrebbero danneggiare i componenti della Swim Spa, 
bruciare o irritare la pelle, provocare eruzioni cutanee e invalidare la garanzia del 
produttore della spa.

AVVERTENZA: RISCHIO DI LESIONI 

• Per ridurre il rischio di lesioni, annegamento o intrappolamento, non lasciare mai la 
Swim Spa incustodita e accessibile, specialmente a bambini e animali piccoli.

• Adottare precauzioni per ridurre al minimo l'esposizione a vapori chimici!
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11. Spegnere quindi l'interruttore generale e svuotare la spa come indicato nel capitolo 
13.2.

12. Riempire nuovamente la Swim Spa con acqua pulita finché l'acqua non copre tutti i 
getti (senza arrivare al bordo del poggiatesta più basso) (NON RIEMPIRE ECCESSIVA-
MENTE!)

13. Consultare il rivenditore Jacuzzi® per le raccomandazioni inerenti all’utilizzo dei pro-
dotti chimici e ottenere un valore di sanitizzante che risulti stabile e che non superi i 
livelli indicati all’inizio di questo manuale.

14. Attivare sempre le pompe idromassaggio quando si aggiungono i prodotti chimici, 
in modo da garantire una corretta miscelazione (ricordarsi di lasciare la Swim Spa 
senza copertura fino a quando viene raggiunto il corretto valore di sanitizzante). 

ATTENZIONE: PER RIDURRE I DEPOSITI DI CALCARE.
 Non utilizzare solo acqua proveniente da un addolcitore (potrebbe danneggiare i 
componenti metallici). Se la vostra acqua è particolarmente “dura”, è preferibile 
riempire metà della spa con acqua “dura” e l’altra metà con acqua proveniente da 
un addolcitore. 

AVVERTENZA: RISCHIO DI LESIONI PERSONALI

• Per ridurre il rischio di lesioni, annegamento o intrappolamento, non lasciare mai la 
Swim Spa incustodita e accessibile, specialmente a bambini e ad animali.

• Per ridurre la possibilità di contrarre infezioni trasmessa dall'acqua (dovute ad es. a 
batteri o virus) e/o disturbi respiratori, assicurarsi di mantenere il valore del sanitiz-
zante entro i parametri riportati nella fase 6. Se qualcuno tra gli utilizzatori presen-
tasse sintomi riconducibili ai disturbi summenzionati, non utlizzare la spa e consul-
tare subito un medico.
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15. Verificare che il valore del sanitizzante non sia inferiore a 1,0 ppm (cloro libero) o 2,0 
ppm (bromo libero). Verificare nuovamenteil valore dopo 8 ore: se risulta invariato, 
la Swim Spa è pronta per l'uso. Per garantire condizioni di acqua salubre, mantenere 
sempre una valore costante del sanitizzante (entro i livelli consigliati). Se i livelli di 
sanitizzante non sono stabili, sarà necessario ripetere completamente questa proce-
dura fino ad ottenere valori stabili di sanitizzante.

IMPORTANTE: Se il sistema di depurazione dell'acqua CLEARRAY® viene rimosso dalla 
Swim Spa o non funziona in modo corretto, fare riferimento ai valori indicati all’inizio del 
manuale, tabella “senza CLEARRAY®”; fare riferimento anche al sito della APSP (Association 
of Pool and Spa Professionals).

16. Una volta raggiunto un livello corretto di sanitizzante, chiudere tutti i comandi della 
Swim Spa per massimizzare la ritenzione del calore quando la spa non è in uso.
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9.0 Caratteristiche della Swim Spa

9.1 Caratteristiche della Swim Spa Power Active™ J-13 PowerPlay

1. Comandi dell’aria (x4)
2. Controllo cascata (x1)
3. Deviatori (x2)

2

3

3

1

1

1

1
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9.2 Caratteristiche della Swim Spa Power Active™ 16 / 19

1. Comandi dell’aria (x3)
2. Controllo cascata (x1)
3. Deviatori



24

9.3 Caratteristiche della Swim Spa Power Pro™ 16 / 19

1. Comandi dell’aria (x3)
2. Controllo cascata (x1)
3. Deviatori
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1 Tasto pompa 1

 Tasto pompa 2

 

 Tasto pompa 3

 

1 Tasto +

  regolazione della temperatura/

consultazione menu

 Tasto faro

  accensione faro/programmazione 

menu

 Tasto –

  regolazione della temperatura/

consultazione menu

10.0 Funzionamento della Swim Spa J-13
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 Tasti accensione pompe

Premere in successione per accendere le pompe se-
condo questa modalità:

- prima pressione del tasto: 
  pompa 1 e 2: la pompa si accende in bassa velocità;
 pompa 3: la pompa si accende in alta velocità;

- seconda pressione del tasto: 
  pompa 1 e 2: la pompa si accende in alta velocità;
 pompa 3: la pompa si spegne;

- terza pressione del tasto: 
  pompa 1 e 2: la pompa si spegne;

Note generali:
- se la pompa sta funzionando in bassa velocità e si 
preme il tasto relativo, viene subito attivata la velocità 
più alta.

- la pompa viene azionata in bassa velocità ogni mez-
z’ora per circa un minuto, in modo da verificare la 
temperatura dell’acqua ed azionare il riscaldatore se 
ve ne fosse la necessità (fare riferimento alle modalità 
di funzionamento “ready”); la pompa viene attivata in 
bassa velocità anche durante la filtrazione o quando 
viene rilevata una possibile condizione di congela-
mento delle tubazioni.

- il tempo di funzionamento della pompa in alta ve-
locità è di 15 minuti, mentre in bassa velocità è di 30 
minuti (dopo tale tempo è possibile riattivarla pre-
mendo il tasto relativo).

Cicli di filtrazione

Le impostazioni di fabbrica prevedono l’attivazione 
di un ciclo di filtrazione serale (nota: l’ora dev’essere 
correttamente impostata), quando le tariffe dell’ener-
gia elettrica sono generalmente inferiori; la durata 
pre-impostata è di circa 4 ore.
In ogni caso, l’ora di filtrazione e la durata possono 
essere impostate a piacimento (è inoltre possibile at-
tivare un secondo ciclo di filtrazione).
Nei primi tempi di utilizzo della spa si raccomanda 
di impostare un ciclo di filtrazione sufficientemente 
lungo e di ridurne la durata in base all’effettivo uso 
della spa, all’utilizzo dei prodotti chimici e alla qualità 
dell’acqua.
All’inizio di ogni ciclo di filtrazione, la pompa 2 (ove 
presente) viene attivata brevemente in modo da puli-
re il circuito idraulico.   

Programmazione dei cicli di filtrazione

Per modificare le impostazioni agire come segue:
1.  Assicurarsi che sia visualizzata la schermata princi-

pale e premere il tasto “+” o “–”.
2.  Premere ripetutamente il tasto “faro” fino a che sul 

display compare la scritta “fiiltr”.
3.  Premere il tasto “+” o “–” per cambiare il tempo di 

filtrazione (F1 o F2).
4.  Compare la scritta “begn” e il valore dell’ora lam-

peggia.
5. Agire sui tasti “+” e/o “–” per cambiare l’ora.
6.  Premere il tasto “faro” per cambiare il valore dei mi-

nuti.
7.  Agire sui tasti “+” e/o “–” per cambiare i minuti (ogni 

pressione del tasto comporta una variazione di 15 
minuti).

8.  Premere il tasto “faro” per memorizzare la variazio-
ne.

Modalità di funzionamento “ready” / “rest”

Modalità di funzionamento “ready”

Questa modalità attiva la pompa “1” in bassa velocità 
ogni 30 minuti, in modo da verificare la temperatura 
dell’acqua ed azionare il riscaldatore se ve ne fosse la 
necessità.

Modalità di funzionamento “rest”

Questa modalità restringe l’attivazione del riscalda-
tore solamente durante i cicli di filtrazione; in questo 
caso, il valore visualizzato sul display può non rappre-
sentare l’effettivo valore della temperatura dell’acqua 
(fino a che non viene attivata la pompa abbinata al ri-
scaldatore, vedi modalità di funzionamento “ready”). 

Programmazione delle modalità “ready” e “rest”

Per modificare le impostazioni agire come segue:
1.  Assicurarsi che sia visualizzata la schermata princi-

pale e premere il tasto “+” o “–”.
2.  Premere ripetutamente il tasto “faro” fino a che sul 

display compare la scritta “mode”.
3.  Premere il tasto “+” o “–” per scegliere “ready” (set 

ready”) o “rest” (set rest).
4.  Premere il tasto “faro” in corrispondenza della mo-

dalità scelta.

Programmazione dell’ora

Per modificare le impostazioni agire come segue:
1.  Assicurarsi che sia visualizzata la schermata princi-

pale e premere il tasto “+” o “–”.
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2.  Premere ripetutamente il tasto “faro” fino a che sul 
display compare la scritta “time”.

3.  Premere il tasto “+” o “–”: la scritta “hrs” inizia a lam-
peggiare.

4. Agire sui tasti “+” e/o “–” per cambiare l’ora.
5.  Premere il tasto “faro”: il valore dei minuti inizia a 

lampeggiare.
6. Agire sui tasti “+” e/o “–” per cambiare i minuti.
7.  Premere il tasto “faro” per uscire dalla programma-

zione.

Modalità “stand-by”

Questa modalità sospende temporaneamente il fun-
zionamento della spa, in modo da consentire even-
tuali manutenzioni del filtro; dopo 1 ora la modalità 
termina automaticamente e riprende il normale fun-
zionamento.

Attivazione della modalità “stand-by”

Per modificare le impostazioni agire come segue:
1.  Assicurarsi che sia visualizzata la schermata princi-

pale e premere il tasto “+” o “–”.
2.  Premere ripetutamente il tasto “faro” fino a che sul 

display compare la scritta “hold”.
3.  Premere il tasto “+” o “–” per attivare la modalità 

(inizia il conto alla rovescia dei 60 minuti).

Se il riscaldatore è in funzionamento quando viene 
attivata la modalità “stand-by”, il display lampeggia e 
la pompa abbinata al riscaldatore continua a funzio-
nare ancora per 15 secondi.

Impostazione degli intervalli di tempera-
tura

Questa funzione permette di scegliere l’intervallo di 
temperatura più adatto al tipo di clima e al periodo 
dell’anno in cui viene utlizzata la spa.

Intervallo superiore
Questo intervallo permette d’impostare temperature 
da 27 °C a 40 °C, con incrementi di 1° C.

Intervallo inferiore
Questo intervallo permette d’impostare temperature 
da 10 °C a 37 °C, con incrementi di 1° C.

Per modificare le impostazioni agire come segue:

1.  Assicurarsi che sia visualizzata la schermata princi-
pale e premere il tasto “+” o “–”.

2.  Premere ripetutamente il tasto “faro” fino a che sul 
display compare la scritta “temp”.

3.  Premere il tasto “+” o “–” per scegliere “high” (inter-
vallo superiore) o “low” (intervallo inferiore).

4.  Premere il tasto “faro” in corrispondenza della mo-
dalità scelta.

Blocco del pannello di controllo

Quando questa funzione è attiva non è possibile uti-
lizzare il pannello di controllo per effettuare alcune 
regolazioni (tra cui la temperatura); le funzioni auto-
matiche risultano comunque attive ed è inoltre possi-
bile attivare i getti idromassaggio.

Per modificare le impostazioni agire come segue:
1.  Assicurarsi che sia visualizzata la schermata princi-

pale e premere il tasto “+” o “–”.
2.  Premere ripetutamente il tasto “faro” fino a che sul 

display compare la scritta “lock”.
3.  Premere nuovamente il tasto “+” o “–”.
4.  Premere il tasto “faro” per scegliere “temp” o “panl”.
5.  Premere il tasto “+” o “–” per scegliere “on” (attivo) o 

“off” (spento).
6.  Premere il tasto “faro” per uscire dalla programma-

zione.

Sblocco del pannello di controllo

Per sbloccare il pannello di controllo agire come se-
gue:
1.  Tenere premuto il tasto “+”
2.  Premere il tasto “faro” due volte, lentamente.
3.  Il display visualizzerà la scritta “unlk”: il pannello è 

sbloccato.

Inversione della visualizzazione del di-
splay

Questa funzione permette di invertire la visualizza-
zione del display, in modo che risulti più agevole con-
sultarlo dall’interno della spa (o dall’esterno).

Per modificare le impostazioni agire come segue:
1.  Assicurarsi che sia visualizzata la schermata princi-

pale e premere il tasto “+” o “–”.
2.  Premere ripetutamente il tasto “faro” fino a che sul 

display compare la scritta “flip”.
3.  Premere nuovamente il tasto “+” o “–” per invertire 

la visualizzazione del display.
4.  Premere il tasto “faro” per uscire dalla programma-

zione.

Cicli di pulizia

Dopo 30 minuti lo spegnimento di una pompa o di 
un blower viene attivato un ciclo di pulizia (la pompa 
e l’ozonizzatore funzionano per circa 20 minuti, a se-
conda della configurazione del sistema).
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Ozonizzatore (optional)

L’ozonizzatore risulta in funzione durante i cicli di fil-
trazione solamente quando la pompa 1 funziona a 
bassa velocità.

Protezione dal gelo

Se il sensore di temperatura rileva un valore di 4°C 
all’interno del riscaldatore, la pompa viene automa-
ticamente attivata, in modo da far circolare l’acqua; 
la pompa resta in funzione fino a che la temperatura 
raggiunge i 5 °C, dopo di che viene ripristinato il fun-
zionamento normale del sistema.

Messaggi sul display

OHH / HTR TEMP LMT / OH / HL 
(fisso o lampeggiante)

Surriscaldamento - La spa viene disattivata; uno o più 
sensori hanno rilevato una temperatura di 48 °C nei 
pressi del riscaldatore.

Non entrare in acqua! Rimuovere la copertura termi-
ca e lasciare raffreddare l’acqua.
Premere qualsiasi tasto per ripristinare il sistema; se 
ciò non avviene, togliere tensione e rivolgersi al ri-
venditore di fiducia.

Possibili cause di surriscaldamento
- ciclo di filtrazione troppo lungo (la pompa è in fun-
zione per lunghi periodi di tempo).

- valvole chiuse parzialmente.

- clima e temperature-ambiente troppo alte.

- sensori difettosi.

ICE / FREEZE COND

È stata rilevata una probabile condizione di congela-
mento (le pompe ed il blower vengono avviati auto-
maticamente quando la temperatura scende brusca-
mente a 4 °C).

SnA / SENSOR A SERVICE RQD

La spa viene disattivata; il sensore collegato al con-
nettore “Sensor A” potrebbe essere guasto.

SnB / SENSOR B SERVICE RQD

La spa viene disattivata; il sensore collegato al con-
nettore “Sensor B” potrebbe essere guasto.

SnS / SENSOR SYNC

I sensori non sono ben calibrati; se il display visua-
lizza, alternativamente, il valore della temperatura e 
“SNS” la condizione di guasto potrebbe essere transi-
toria e quindi risolversi da sola.
La spa viene disattivata quando il messaggio “SNS” è 
lampeggiante.

HFL / HTR FLOW LOW 

È stata rilevata una differenza di temperatura note-
vole tra i valori misurati dai sensori; questo potrebbe 
indicare un problema di flusso d’acqua.
Verificare che il livello d’acqua nella spa sia corretto, in 
caso contrario rabboccare; se il livello risulta corretto, 
controllare che le pompe funzionino normalmente e 
che le valvole siano totalmente aperte.
Verificare anche che il filtro sia pulito.

LF / LOW FLOW 

Questo messaggio compare dopo che la scritta “HFL” 
viene visualizzata 5 volte nell’arco di 24 ore: ciò po-
trebbe significare un problema di flusso d’acqua rile-
vante. 
In questo caso il circuito idraulico relativo al riscalda-
tore viene disattivato (le altre funzioni della spa sono 
comunque disponibili).
Verificare che il livello d’acqua nella spa sia corretto, in 
caso contrario rabboccare; se il livello risulta corretto, 
controllare che le pompe funzionino normalmente e 
che le valvole siano totalmente aperte.
Verificare anche che il filtro sia pulito.
Premere qualsiasi tasto per ripristinare il sistema.

dr / “heater may be dry - will retest shortly” 

La quantità d’acqua presente nel riscaldatore risulta 
insufficiente.
Verificare che il livello d’acqua nella spa sia corretto, in 
caso contrario rabboccare; se il livello risulta corretto, 
controllare che le pompe funzionino normalmente e 
che le valvole siano totalmente aperte.
Premere qualsiasi tasto per ripristinare il sistema.

dry / “heater dry service rqd” 

La quantità d’acqua presente nel riscaldatore risulta 
insufficiente; questo messaggio compare dopo che 
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la scritta “dr” viene visualizzata 3 volte nell’arco di 24 
ore:
La spa viene disattivata.
Verificare che il livello d’acqua nella spa sia corretto, in 
caso contrario rabboccare; se il livello risulta corretto, 
controllare che le pompe funzionino normalmente e 
che le valvole siano totalmente aperte.
Premere qualsiasi tasto per ripristinare il sistema.

RUN PMPS PURG AIR

Questo messaggio compare al primo avviamento 
della spa o dopo un riavvio dovuto ad un’interruzio-
ne dell’energia elettrica; segnala che le pompe sono 
in fase di adescamento.

--- / --F / --C

Questo messaggio compare mentre il sistema sta ve-
rificando l’effettiva temperatura dell’acqua (il valore 
verrà quindi visualizzato sul display).

-----

Valore di temperatura non misurato; attivare la moda-
lità “ready” o azionare la pompa per almeno 2 minuti.

HOLD

Il sistema è stato temporaneamente sospeso (vedi 
modalità “stand by”).

READY

Il sistema è in modalità “ready”.

REST

Il sistema è in modalità “rest”.

COOL

Se viene rilevata una temperatura di 7° C iù bassa 
ripsetto a quella impostata, il sistema attiva il riscal-
datore; questo fa parte del funzionamento normale 
della spa e non necessità di alcun intervento.
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11.0 Funzionamento della Swim Spa J-16 / J-19

11.1 Pannello di controllo - schermata principale

Nella schermata principale sono visibili informazioni importanti sul funzionamento della Swim 
Spa. La maggior parte delle funzioni, compresa la regolazione della temperatura, sono accessibili 
da questa schermata (quella indicata è la temperatura effettiva dell'acqua). 
L'icona relativa ai getti viene mostrata in movimento se una pompa idromassaggio è in funzione. 
Un'icona di blocco è visibile se il pannello o le impostazioni sono bloccati.
Nota: dopo 30 minuti il display passa automaticamente in modalità “Sleep” (stand-by) 
spegnendosi; toccare un punto qualsiasi dello schermo per riattivarlo.
• H = Modalità “intervallo temperatura superiore” L = Modalità “intervallo temperatura inferiore”
• R = Modalità “ready” RR = Modalità “ready” / “rest” IR = Modalità “rest”
• F1 = Ciclo di filtrazione 1 in funzione F2 = Ciclo di filtrazione 2 in funzione F+ = Entrambi in funzione
• O3 = L'ozonizzatore è in funzione; se l’icona non è visibile significa che l'ozonizzatore è spento.
• C = Ciclo di pulizia in corso (la visualizzazione o meno dipende dal sistema in dotazione)
• L'icona Wi-Fi indica che il collegamento Wi-Fi è attivo 
• Inversione della visualizzazione dello schermo 

Ciclo di pulizia

Ozonizzatore

Ciclo di filtrazione 1

Modalità “temperatura 
estesa”

Luci

Musica

Temperatura impostata

Impostazioni

Calore

Ora

Indicatore di segnale Wi-Fi

Blocco

Icona di inversione di 
visualizzazione dello 
schermo

Getti

Temperatura (°F/ 
°C)

Modalità “ready”
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• Icona di blocco: indica che il display è bloccato; per bloccare o sbloccare un'imposta-
zione o il pannello, premere prima l'icona corrispondente sulla schermata di blocco, 
quindi tenere premuto su “Lock” per più di 5 secondi finché il testo e l'icona non 
cambiano.

Sulla maggior parte delle schermate possono essere visualizzate 2 icone di blocco: un lucchetto 
lungo e sottile  indica che è attivo il blocco delle impostazioni che compaiono sulla schermata 
relativa; l’icona standard  invece indica il blocco del pannello. 
Se sono bloccati sia il pannello che le impostazioni, verrà visualizzato solo il blocco del pannello. 
Quando il pannello è bloccato, la schermata delle impostazioni mostra solo gli elementi non 
interessati dal blocco (schermate “Info sistema” e “Blocco”).

• per aumentare la temperatura impostata 
• per diminuire la temperatura impostata 
• Indicatore di messaggio in attesa: un messaggio accompagnerà la visualizzazione 

delle seguenti icone
=  “fatal error” (è necessario risolvere la condizione d’errore prima di poter nuovamente 

utilizzare la swim spa)

= Errore standard/avviso

= Promemoria

= Info

=  Premendo questa icona, viene visualizzata una schermata da cui è possibile attivare/
spegnere le pompe idromassaggio, il blower o altre apparecchiature; da questa 
schermata, premendo una volta il pulsante “Getti” , la pompa viene attivata in bassa 
velocità, e  premendolo nuovamente viene attivata l’alta velocità (ove previsto).

= Indica se una pompa è in funzione o meno.

= Indica che le impostazioni sono attive

= Indica che le impostazioni non sono attive

=   Esempio di sequenza di animazione (tra cui il lampeggiamento, diverse fasi di 
riscaldamento, ecc.)
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Premere la freccia “su” o “giù” per visualizzare la temperatura impostata (indica-
ta da una oF o una oC lampeggianti e da a un cambiamento di colore). Premere 
nuovamente “su” o “giù” per modificare la temperatura impostata (il valore visua-
lizzato cambia immediatamente).
(se si desidera passare dall'intervallo “temperatura superiore” a quello “tempera-
tura inferiore” è necessario andare alla schermata delle impostazioni).

11.2 Consultazione dei menu

• La navigazione all’interno dei menu si effettua tramite lo schermo.
• Entrando in uno dei due menu indicati di seguito è possibile accedere ai vari coman-

di’impostazioni.
• La maggior parte delle schermate dei menu si disattiva e ritorna alla schermata prin-

cipale dopo 30 secondi di inattività.
• Nella parte inferiore dello schermo, può apparire un’icona che segnala la presenza di un 

messaggio (vedi sotto) : toccando questa icona è possibile accedere alla schermata dei 
messaggi . 

Impostazioni Apparecchiature termali

Un messaggio di avvertenza è in attesa 

11.3 Schermata “Spa”

La schermata “Spa” mostra le icone relative all’equipaggiamento della spa (questa schermata 
può cambiare a seconda del modello). I pulsanti delle icone servono, per esempio, ad azionare 
le pompe idromassaggio (l'icona cambia a seconda che la pompa sia accesa o spenta). Di segui-
to sono riportati alcuni esempi delle icone relative alla pompa a 2 velocità.

Getti Spenti Getti bassa velocità Getti alta velocità
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Pulsanti comuni

Se viene visualizzato e premuto un pulsante Su o Giù quando si modifica una pagina ed è 
stato selezionato un valore (ved figura), il valore può essere aumentato premendo la freccia 
Su o diminuito premendo la freccia Giù.

Schermate di uscita

Il pulsante “Indietro” è presente in ogni schermata, ad eccezione della schermata principale, 
mentre la schermata “Modalità adescamento-pompa” fa parte della schermata dei messag-
gi.

Quando vengono visualizzati sia il pulsante “Indietro” che un pulsante “Salva” (attivo), il pul-
sante “Salva” permetterà di salvare l’impostazione scelta, mentre il pulsante “Indietro” annul-
lerà l’azione. Se la schermata si disattiva perché non è stata compiuta nessuna azione, l’intero 
procedimento verrà automaticamente annullato. 

Indietro

Incremento

Salvare

Diminuzione

Valore Selezionato

Invert

Apparirà in alto a destra su tutte le schermate

Pulsante Salva 
attivo

Pulsante Salva 
non attivo
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Pagine

La freccia destra nella parte inferiore dello schermo permette di passare alla pagina succes-
siva.

Pagina “Su” / “Giù”

Se viene visualizzato e premuto un pulsante “Su” o “Giù” quando ci si trova in una pagina con 
un elenco di testo/opzioni, è possibile scorrere l'elenco una pagina alla volta.

Pagina Su

Pagina Giù
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11.4 Schermata delle impostazioni

La schermata delle impostazioni permette di controllare tutte le programmazioni e i funzio-
namenti della Swim Spa. Ogni icona nella schermata Impostazioni porta a una schermata 
diversa, dove è possibile visualizzare e/o modificare una o più impostazioni.

Doppio intervallo di temperatura 
(maggiore/minore)

Il sistema di controllo della spa permette di gestire due intervalli di temperatura, con valori 
impostati indipendentemente. L'intervallo specifico può essere selezionato nella scherma-
ta “Impostazioni” ed è visibile nella schermata principale, nell'angolo superiore sinistro del 
display. Ogni intervallo mantiene la propria temperatura impostata come programmata 
dall'utente. In questo modo, quando si sceglie un intervallo, la Swim Spa si riscalderà fino 
alla temperatura impostata associata a quell’intervallo.

L’intervallo di temperatura superiore prevede valori tra 27 oC e 40 oC

L’intervallo di temperatura inferiore prevede valori tra 10 oC e 37 oC

(la protezione antigelo è attiva in entrambi gli intervalli).

L'icona  porta ad una schermata da cui è possibile control-
lare la modalità Riscaldamento e l'intervallo di temperatura.
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Modalità Riscaldamento
“Ready” e “Rest” a confronto / Modalità Ricircolo / Modalità “Ready in Rest”

Modalità Riscaldamento - “Ready / Rest”

Affinché l’acqua possa essere riscaldata, la pompa di ricircolo deve far circolare l'acqua at-
traverso il/i riscaldatore/i. 
Questa pompa può essere una pompa a 2 velocità o una pompa a singola velocità, dedica-
ta. Se la pompa di ricircolo è una pompa a 2 velocità, la modalità “ready” fa circolare l'acqua 
ogni mezz'ora (utilizzando la bassa velocità) mentre il riscaldatore viene attivato per rag-
giungere la temperatura impostata (il valore indicato sul display viene aggiornato). 
La modalità “rest” invece attiva  il riscaldatore solo durante i cicli di filtrazione (in questo caso, il di-
splay potrebbe non mostrare la temperatura effettiva finché non trascorrono un paio di minuti da 
quando la pompa viene attivata. 
Nota: quando la pompa di ricircolo si accende automaticamente (ad esempio per il riscaldamento 
dell’acqua), è possibile passare dalla velocità bassa a quella alta, ma non è possibile spegnere la 
pompa.

Modalità Ricircolo

Se la Swim Spa è configurata per il ricircolo “24 ore su 24”, la pompa funziona generalmente 
in modo continuo. Il sistema di controllo della Swim Spa mantiene la temperatura e il calore 
impostati come previsto nella modalità “ready”.
In modalità “rest”, l’acqua verrà riscaldata solo durante i cicli di filtrazione (in ogni caso l'ac-
qua viene filtrata costantemente, quando è attiva la modalità “ricircolo”.

Modalità “Ready in Rest”

La modalità “ready in rest” appare sul display se viene premuto il pulsante “Getti 1” mentre 
la Swim Spa è in modalità “rest”. Quando la pompa del riscaldatore si accende automati-
camente è possibile passare dalla bassa velocità a quella più elevata, ma non spegnere la 
pompa. Dopo 1 ora, il sistema ritorna alla modalità “rest”. Questa modalità può essere ripri-
stinata anche selezionando la scritta “heat mode” (vedi schermata nella pagina precedente).
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Modalità “M8”

La modalità M8 determina automaticamente l’intervallo di tempo più idoneo entro il 
quale misurare la temperatura dell’acqua (questa operazione viene effettuata attivando 
la pompa di ricircolo, tenendo conto anche della temperatura ambiente). La modalità M8 
permette quindi di ottimizzare i consumi e la durata nel tempo della pompa di ricircolo, 
riducendone la frequenza di attivazione.

Se non viene riscontrata una diminuzione della temperatura dell’acqua dall’ultima volta 
in cui è stata misurata, gli intervalli di attivazione della pompa aumentano gradualmente 
(fino ad un massimo di 2 ore). In caso contrario (esempio: la copertura della spa viene rimossa 
e le condizioni ambientali sono tali da causare un significativo raffreddamento dell’acqua) la 
modalità M8 imposta automaticamente l’attivazione della pompa di ricircolo ogni 30 minuti 
(questo accade anche quando vengono attivati i getti oppure variate le modalità di riscalda-
mento o il valore della temperatura impostato).

Quando cessa l’utilizzo della spa, viene  automaticamente ripristinata la modalità M8 e 
l’intervallo di tempo in base al quale misurare la temperatura dell’acqua.

NB: quando questa modalità non è attiva, la temperatura dell’acqua viene in ogni caso rile-
vata ogni 30 minuti.
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Riempimento della spa
Riempire la Swim Spa fino al livello ottimale. Assicurarsi di aprire tutte le valvole e gli ugelli 
dei getti prima del riempimento, in modo che la quantità massima d'aria possibile fuoriesca 
dall'impianto idraulico durante il processo di riempimento. Dopo aver attivato l'alimentazio-
ne dal pannello principale, il pannello laterale superiore mostrerà la schermata di avvio.

Modalità “Adescamento delle pompe”
Dopo la sequenza di avvio iniziale, il controllo entrerà in modalità “Adescamento” e mostrerà 
la schermata relativa (vengono visualizzate solo le icone delle pompe). Durante la modalità 
di adescamento, il riscaldatore è disattivato. Nessuna funzione si attiva automaticamentee, 
ma le pompe possono essere accese selezionando i pulsanti “Getti”. Se la Swim Spa ha una 
pompa di ricircolo, questa può essere accesa  e spenta durante la modalità di adescamento 
premendo il pulsante “Circ” .

Adescamento delle pompe
Quando sul pannello appare la schermata della 
modalità Adescamento, premere una volta il 
pulsante “Getti 1” per avviare la pompa 1 a bas-
sa velocità, poi premere di nuovo per passare 
all'alta velocità. Selezionare le altre pompe per 
accenderle (le pompe devono funzionare ad alta 
velocità per facilitare l'adescamento). 
Se dopo 2 minuti le pompe non risultano adescate (l’acqua non esce dai getti) spegnere le 
pompe e ripetere la procedura. 
Nota: spegnendo e riaccendedno l’interruttore sulla linea di alimentazione, viene iniziata 
una nuova procdeura di adescamento delle pompe (a volte, spegnere e riaccendere le pom-
pe facilita l’adescamento). 
Non attuare questa procedura più di 5 volte. Se la pompa o le pompe non si adescano, to-
gliere l'alimentazione alla Swim Spa e chiamare il centro di assistenza Jacuzzi®.
Importante: la pompa non deve essere lasciata funzionare per più di 2 minuti se non risulta 
adescata. Non lasciare in NESSUN caso una pompa in funzione dopo il termine della moda-
lità di adescamento (crica 4-5 minuti) senza che la stessa risulti adescata. In caso contrario,  
la pompa potrebbe danneggiarsi ed il sistema di controllo potrebbe attivare il riscaldatore 
senza che ci sia circolazione d’acqua, causando quindi un surriscaldamento dello stesso.
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Uscita dalla modalità di Adescamento delle pompe

Il sistema entra automaticamente nella modalità di riscaldamento e filtrazione al termine 
della modalità di adescamento, che dura 4-5 minuti.
Nota: è possibile uscire manualmente dalla modalità di adescamento premendo il pulsante 
“Indietro” nella schermata relativa; se non si esegue l’uscita manuale dalla modalità di ade-
scamento, questa si interrompe automaticamente dopo 4-5 minuti. Accertarsi che le pom-
pe siano state adescate entro questo tempo.
Una volta che il sistema è uscito dalla modalità di adescamento, sul pannello superiore vie-
ne visualizzata la schermata principale, ma non ancora la temperatura dell'acqua: occorre 
che l’acqua circoli attraverso il riscaldatore per circa 1 minuto prima che  il sistema determi-
ni la temperatura effettiva.

11.5 Funzionamento della Swim Spa

Pompe
Premere una volta il pulsante “Getti” per accendere o spegnere la pompa e per passare dalla 
bassa all'alta velocità, se presente. Se lasciata in funzione, la pompa si spegne dopo 30 mi-
nuti.

Sistemi senza ricircolo
La bassa velocità della pompa 1 è disponibile quando qualsiasi altra pompa è in funzione. Se 
la Swim Spa è in modalità “ready” (vedi capitolo relativo), la pompa 1 a bassa velocità può atti-
varsi per almeno 1 minuto ogni 30 minuti allo scopo di rilevare la temperatura della Swim Spa. 
Quando la bassa velocità si accende automaticamente non può essere disattivata dal pannello. È 
possibile comunque avviare l'alta velocità.

Filtrazione e Ozono
Nei sistemi senza  pompa di ricircolo, la pompa 1 a bassa velocità e il generatore di ozono 
funzionano durante la filtrazione. Il sistema è programmato in fabbrica con un ciclo di fil-
trazione che si avvia la sera (supponendo che l'ora sia impostata correttamente) quando le 
fasce relative al consumo di energia elettrica sono generalmente più convenienti. 
In base alle necessità può essere programmato un ciclo di filtrazione secondario. All'inizio di 
ogni ciclo di filtrazione, le pompe si attivano brevemente per liberare le tubazioni da even-
tuali impurità.
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Protezione antigelo
Se i sensori di temperatura all'interno del riscaldatore rilevano una temperatura relativamente 
bassa, le pompe si attivano automaticamente in modo da evitare possibili fenomeni di congela-
mento dell’acqua (protezione antigelo). L’attivazione delle pompe (in modo continuo o periodi-
camente) dipende dalle condizioni.

Ciclo di pulizia (opzionale)
Il ciclo di pulizia inizia dopo 30 minuti che una pompa si spegne/viene spenta. La procedura 
può durare fino a 4 ore (a seconda della durata della programmazione scelta). La pompa e 
il generatore di ozono funzioneranno per altri 30 minuti, a seconda del sistema (in alcuni 
sistemi è possibile modificare questa impostazione).

11.6 Ora

Assicurarsi di impostare (correttamente) l'ora. L'icona del riscaldamento  nella scher-
mata delle impostazioni porta ad una schermata da cui è possibile controllare l'ora.
Nella schermata dell’Ora, selezionare le ore e i minuti. Utilizzare i pulsanti “Su” e “Giù” per 
apportare le modifiche, quindi premere Salva.

Se non è impostata l'ora....
Nella memoria apparirà una schermata informativa. Se si esce, in fondo alla schermata prin-
cipale apparirà un'icona informativa che rimarrà fino a quando non verrà impostata l'ora.
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11.7 Regolazione della filtrazione

Filtrazione principale

I cicli di filtrazione vengono impostati con un'ora di inizio e una durata. Ogni impostazione 
può essere regolata con incrementi di 15 minuti (il pannello calcola l'ora di fine e la visualiz-
za automaticamente).

Ciclo di filtrazione secondario (optional)

Il ciclo di filtrazione secondario è disattivato per impostazione predefinita.

Premere “1” per visualizzare la filtrazione principale; premere "2" per visualizzare la filtrazio-
ne secondaria. Premere nuovamente “2” per accendere o spegnere la filtrazione secondaria. 
Quando questo ciclo di filtrazione è attivo, può essere regolato allo stesso modo del ciclo di 
filtrazione 1.
È possibile attivare contemporaneamente il ciclo di filtrazione principale e quello seconda-
rio, abbreviando il tempo di filtrazione complessivo grazie alla sovrapposizione dei due.

Visualizzazione della filtrazione pricipale 
(filtrazione secondaria disattivata)

Visualizzazione della filtrazione pricipale 
(filtrazione secondaria attivata)
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Cicli di pulizia delle tubazioni
Per liberare le tubazioni da eventuali detriti (ed evitare anche possibili problemi dovuti all’e-
ventuale congelamento dell’acqua in presenza di basse temperature) all’inizio di ogni ciclo 
di filtrazione l’acqua viene fatta circolare in modo energico per un breve periodo. 
In alcuni modelli viene eseguito un determinato numero di cicli al giorno, indipendente-
mente dal numero di cicli di filtrazione programmati (in questo caso, i cicli di puizia potreb-
bero non coincidere con l’inizio del ciclo di filtrazione).
Se la durata del ciclo di filtrazione principale è impostata su 24 ore, e viene impostato anche 
il ciclo di filtrazione secondaria, all’ora d’inizio di quest’ultimo verrà avviato un ciclo di puli-
zia delle tubazioni.

11.8 Sistema d’illuminazione 

Quest’icona permette di accedere ad una schermata da cui è possibile impostarne i prametri (se 
nella schermata delle impostazioni non appare l’icona relativa, la funzione non è abilitata). 
Premere “Disabilitato” per passare allo stato “Abilitato” (ON) (le impostazioni possono essere modi-
ficate nello stesso modo in cui vengono modificati i cicli di filtrazione).

Aumento della luminosità consente di aumentare l’intensità della luce fino a un livello massimo di 
5 (5 = 100%, 4 = 80%, 3 = 60%, 2 = 40%, 1 = 20% and 0 = 0%).

Diminuzione della luminosità consente di diminuire l’intensità della luce fino a 0.

 Indicatore di intensità: (questa funzione è disponibile solo per i colori a tinta unita). 
 Se la modalità mix colori è attiva, l’icona è grigia. I livelli di illuminazione vanno da 0 a 5.

  Controllo della velocità di miscelazione dei colori (aumento): consente di aumentare la velocità 
fino ad un valore massimo di 5 (5 = ogni 5 secondi, 4 = ogni 10 secondi, 3 = ogni 15 secondi, 2 = 
ogni 30 secondi e 1 = ogni 60 secondi).

 Controllo della velocità (diminuzione): consente di ridurre la velocità di miscelazione dei colori 
fino a una velocità minima di 0.

 Selettore del colore: consente di selezionare un determinato colore.

 Pulsante Indietro: consente di tornare ai menu precedenti.

 Pulsante Inverti: consente di invertire la visualizzazione del display.
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11.9 Blocco del pannello

Il blocco del pannello impedisce l'utilizzo del sistema di controllo della spa, ma tutte le 
funzioni automatiche sono attive. Il blocco delle impostazioni consente di attivare le pompe 
idromassaggio e altre funzioni, ma non è possibile regolare la temperatura e le altre impo-
stazioni programmate (l’accesso viene limitato a una selezione ridotta di voci del menu, 
come i cicli di filtrazione, l'inversione di visualizzazione del display, le informazioni e il regi-
stro degli errori/anomalie).

Blocco / Sblocco

Per impedire la modifica delle impostazioni o l’u-
tilizzo del pannello, selezionare prima “settings/
impostazioni” (se è visibile la dicitura “Unlocked/
sbloccato”) o “panel” (se è visibile la dicitura 
“Unlocked/sbloccato"), quindi premere su “Lock/
Blocco” per 5 secondi. Per sbloccare le imposta-
zioni o il pannello, selezionare prima “settings/
impostazioni” (se è visibile la dicitura “Locked/
Bloccato”) o il pannello (se è visibile la dicitura 
“Locked/Bloccato”), quindi premere su “Lock/Bloc-
co” per 5 secondi.

Pannello bloccato e impostazioni 
sbloccate

Premere qui per 5 secondi per bloccare o 
sbloccare
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12.0 Pro X - sistema di controllo del nuoto contro-corrente

L’esclusiva configurazione idraulica di questo sistema assicura un flusso d'acqua uniforme, 
per un'esperienza di allenamento senza precedenti. Pro X dispone di 4 pompe a due velo-
cità e offre un'ampia gamma di allenamenti, in modo da permettervi di raggiungere i vostri 
obiettivi di fitness.

12.1 Modalità di allenamento manuale

Con l'allenamento manuale l'utente decide quando aumentare o diminuire la velocità. L'al-
lenamento dura un’ora (ma può essere interrotto anche prima; l'allenamento può comun-
que essere fermato temporaneamente e quindi ripreso). Il funzionamento di questa moda-
lità viene indicata dall'icona animata di un nuotatore, che si ferma e diventa grigia quando 
l'allenamento è in pausa.

12.2 Modalità di allenamento programmato

L'allenamento programmato è simile all’allenamento manuale, ma l'utente deve inserire la 
durata dell’allenamento e la velocità iniziale, prima di passare alla schermata vera e propria 
dell'allenamento, nella quale gli utenti possono scegliere tra diverse opzioni (viene anche 
visualizzato il tempo di allenamento residuo).

Regolare la 
velocità

Interrompere 
l'allenamento

Premere l’icona con 
il nuotatore. (Scher-
mata principale)

Premere “manual wor-
kout”

Premere l’icona
con il nuotatore. 
(Schermata  
principale)

Premere Allenamento 
temporizzato

Impostare la durata e la 
velocità

Interrompere  
l'allenamento

Regolare  
la velocità
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12.3 Modalità “Programma di allenamento”

La modalità “Programma di allenamento” offre una serie di allenamenti per permettervi di 
raggiungere i vostri obiettivi di fitness.

Seguendo questi passaggi è possibile creare il proprio allenamento personalizzato.

Premere l’icona con 
il nuotatore. (Scher-
mata principale)

Premere su “Programma 
di allenamento”

Elenco dei program-
mi di allenamento

Elenco dei program-
mi di allenamento 
(segue)

Premere l’icona con 
il nuotatore. (Scher-
mata principale)

Premere su “Programma 
di allenamento”

Scorrere fino alla 
fine dell'elenco 
degli allenamenti

1. Selezionare “Allena-
mento utente”

2. Premere il pulsante 
di verifica

1 - L'asse orizzontale del grafico rappresenta 
la durata totale dell'allenamento.
2A - Frazione di tempo. La durata totale 
dell'allenamento è suddivisa in frazioni di 
tempo, che rappresentano la velocità dell'ac-
qua (la frazione può essere modificata per 
aumentare o diminuire la velocità).
2B - Casella arancione. È possibile modifi-
care ogni frazione di tempo selezionandolo 
con la casella arancione.
3 - L'asse verticale del grafico rappresenta la 
velocità dell'acqua.
4 - Cancella l'allenamento in corso
5 - Permette di accedere alla successiva fase 
di modifica
6 - Uscita dalla schermata corrente
7A - Modifica l'allenamento in corso
7B - Salva l'allenamento in corso
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13.0 Manutenzione della Swim Spa

Una corretta e regolare manutenzione della swim spa aiuterà a preservarne l’integrità e le 
prestazioni. Il vostro rivenditore Jacuzzi® potrà fornirvi tutte le informazioni, i ricambi e gli 
accessori necessari a questo scopo.

13.1 Pulizia delle cartucce del filtro

Un promemoria per la pulizia del filtro compare sul display del pannello di controllo dopo 
un determinato numero di giorni. Questo promemoria deve essere azzerato ad ogni inter-
vallo di pulizia del filtro 

Premere il  
pulsante di  
modifica

1 - Spostare la casella 
arancione a destra/
sinistra con i pulsanti 
freccia.
2 - Premere il pulsante 
di controllo per passare 
alla fase successiva.

1 - Aumentare / diminu-
ire la velocità dell'acqua 
con i pulsanti freccia.
2 - Premere il pulsante 
di controllo per passare 
alla fase successiva.

Premere il pulsante di 
salvataggio per memo-
rizzare l’allenamento.

Premere il pulsante di 
controllo per passare 
alla fase successiva

Selezionare il campo 
"Min" e aumentare / 
diminuire la durata 
dell'allenamento con i 
pulsanti freccia.

1 - Selezionare il campo 
"Enter Speed" e au-
mentare / diminuire la 
velocità dell'acqua con i 
pulsanti freccia.
2 - Premere il pulsante 
di controllo per passare 
alla fase successiva.

Questa schermata vie-
ne visualizzata durante 
l'allenamento. Premete 
il pulsante rosso per 
fermare l’allenamento.

Premere i pulsanti 
freccia per cambiare 
la velocità dell'acqua 
durante l'allenamento.
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13.2 Scarico e riempimento

Sostituire l'acqua della swim spa ogni 3 mesi circa. La frequenza dipende dalla frequenza 
d'uso, il numero di utenti e l’accuratezza nel mantenimento della qualità dell’acqua, ecc. 
Durante questo periodo, si raccomanda inoltre la pulizia delle tubazioni della swimspa, in 
modo da eliminare eventuali residui depositatisi nel tempo.

SCARICO DELLA SWIM SPA

FARE RIFERIMENTO ALLE FIGURE 1 E 2
1. Individuare il pozzetto di scarico più vicino (si raccomanda di verificare con le Au-

torità locali le modalità riguardanti lo scarico di acqua trattata chimicamente).
2. Fissare un tubo al relativo rubinetto di scarico che si trova sulla tubazione vicino alla 

cassetta elettronica della Swim Spa.
3. Posizionare l’altra estremità del tubo nel pozzetto di scarico.
4. Aprire il rubinetto di scarico.
5. Chiudere la valvola di non-ritorno della pompa di ricircolo (situata accanto al rubi-

netto di scarico; in questo modo l’acqua esce dal tubo).
6. Attivare la pompa di ricircolo.
7. Durante lo scarico verificare il livello dell’acqua nella spa.
8. Man mano che il livello dell’acqua scende, usare un getto per lavare l’interno della 

Swim Spa; pulirne la superficie con una spugna e, se necessario, un prodotto specifi-
co.

ATTENZIONE! DA LEGGERE PRIMA DI SVUOTARE LA SPA: Per evitare danni ai compo-
nenti della Swim Spa, prima dello svuotamento, togliere tensione spegnendo l’interruttore 
generale. Riattivare l’alimentazione elettrica solo dopo aver riempimento nuovamente la 
Swim Spa.

ATTENZIONE: È necessario osservare alcune precauzioni durante lo svuotamento della 
Swim Spa: se fa molto freddo, e la Swim Spa si trova all'aperto, l’acqua all’interno delle tu-
bazioni potrebbe essere parzialmente congelata (vedi anche il cap. “messa a riposo inverna-
le”). Se le temperature sono invece molto elevate, non lasciare la superficie della Swim spa 
esposta alla luce diretta del sole.
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9. Per liberare completamente le tubazioni dall’acqua usata: riempire la zona del poz-
zetto (fondo della spa) con dell’acqua proveniente dal rubinetto; mantenere sempre 
almeno 10 cm (4”) d’acqua nella zona del pozzetto, per far sì che la pompa rimanga 
adescata.

10. Quando l’acqua proveniente dal tubo di scarico diventa trasparente (ovvero, si vede 
scorrere l’acqua proveniente dal rubinetto), spegnere la pompa di filtrazione e chiu-
dere il rubinetto.

11. Continuare a riempire la spa.
13. Si consiglia di posizionare la copertura sulla Swim Spa, in 

modo da evitare spruzzi.
14. Aprire la valvola di non ritorno della pompa di ricircolo.
15. Premere qualsiasi pulsante nel pannello di controllo (che non sia 

il pulsante della pompa 1) per disattivare la modalità STANDBY/
DRAIN ASSIST. La pompa di ricircolo e il riscaldatore si attiveranno per far circolare e 
riscaldare l’acqua durante il riempimento.

16. Continuare ad aggiungere acqua fino a che il livello è a circa 20 mm (3/4”) dalla par-
te superiore dell’apertura dello skimmer.

13.3 Pulizia dell’interno della Swim Spa
Per preservare la lucentezza della superficie della Swim Spa, evitare l'uso di detergenti abrasivi o 
detergenti non compatibili con la superficie della spa stessa. In caso di dubbio sull'idoneità di un 
prodotto, consultare il proprio rivenditore Jacuzzi®. Si consiglia di utilizzare “Jacuzzi Spa All Purpose 
Cleaner”  (*) per pulire la superficie interna della Swim Spa. Assicurarsi che non rimangano residui di 
sapone sulla superficie, perché potrebbero produrre schiuma quando si riempie la vasca. 
(*) prodotto disponibile solo per il mercato domestico

13.4 Manutenzione dei pogggiatesta
Per pulire i poggiatesta della Swim Spa strofinarli con un panno imbevuto di acqua e sapone 
(non è necessario rimuovere i poggiatesta). 
Se invece si volesse togliere i poggiatesta, afferrarne entrambe le estremità e tirare delicata-
mente verso l'interno della Swim Spa. Per rimetterli, appoggiarli sulla loro sede e premere ver-
so il basso, fino a quando la staffa di montaggio del poggiatesta entra in posizione (si sentirà 
un "clic"). Quindi regolare l'altezza del poggiatesta, muovendolo verso l'alto o verso il basso.

Fig.2
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13.5 Manutenzione della pannellatura

La pannellatura richiede poca o nessuna manutenzione. Per pulirla, è sufficiente pulirne la 
superficie con un panno imbevuto di una soluzione di sapone ed acqua.

13.6 Pulizia del pannello di controllo

Pulire il pannello di controllo utilizzando un panno in microfibra.

13.7 Cura e manutenzione della copertura

Una regolare pulizia e un trattamento periodico con un prodotto specifico contribuiscono 
ad aumentare la durata della copertura:
1. Rimuovere eventuali foglie, polvere, ecc.
2. Strofinare delicatamente la superficie con una spugna o una spazzola a setole mor-

bide ed una soluzione di sapone neutro.
3. Lavare e risciacquare subito dopo, in modo  che il sapone non si asciughi. Non utiliz-

zare sapone sul lato inferiore della copertura.
4. Consultare il proprio rivenditore Jacuzzi® circa i prodotti consigliati per la cura della 

copertura. Non utilizzare acquaragia o prodotti a base di idrocarburi.
5. Non utilizzare solventi e/o detergenti abrasivi. Non utilizzare prodotti contenenti 

silicone o alcol.

Istruzioni aggiuntive per la cura e la manutenzione della swim spa:

1. Bloccare la copertura con le rispettive le cinghie di sicurezza, in modo da impedire 
accessi indesiderati o accidentali.

2. Non appoggiare oggetti pesanti sulla copertura.
3. Non camminare o stare in piedi sulla copertura. Non sedersi.
4. Non maneggiare la copertura per mezzo delle cinghie di sicurezza o delle bandine 

laterali.
5. Ove previsto, utilizzare solo i sistemi di sollevamento della copertura indicati.
6. Utilizzare solo detergenti consigliati da Jacuzzi®.
7. Tenere la Swim Spa coperta quando non viene utilizzata. Mantenere il livello di ac-

qua adeguato assicura un funzionamento corretto e prestazioni elettriche ottimali.

  ATTENZIONE: Non pulire la pannellatura con getti d’acqua: questa potrebbe 
penetrare all’interno e provocare un cortocircuito elettrico.
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8. Non esporre la Swim Spa al sole per lunghi periodi, poiché i raggi UV potrebbero 
danneggiare la superficie interna.

9. Prestare attenzione quando si rimuove la copertura; assicurarsi di sganciarla dalle 
cinghie, in modo da evitare rotture.

13.8 Messa a riposo invernale
In condizioni di funzionamento ottimali, la Swim Spa Jacuzzi è progettata per proteggersi 
automaticamente dal gelo. Durante i periodi di freddo intenso è necessario eseguire controlli 
periodici per verificare che l'alimentazione elettrica della spa non sia interrotta. In condizioni 
di freddo estremo (al di sotto di 0 °C), consigliamo di programmare la pompa di ricircolo in 
modo che rimanga in funzione 24 ore su 24; accertarsi anche di selezionare il riscaldamento 
automatico per evitare possibili danni alla Swim Spa.

Nel caso in cui non si desideri utilizzare la Swim Spa, o in caso di periodi prolungati di assen-
za di corrente a temperature molto basse, è molto importante rimuovere tutta l’acqua 
dalla Swim Spa per proteggerla da eventuali danni da congelamento.

Si consiglia di affidarsi ad un esperto per la preparazione per l’inverno della spa; contat-
tate il vostro rivenditore autorizzato Jacuzzi®. In situazioni di emergenza, l'adozione delle 
seguenti misure può limitare i danni.

1. Seguire le istruzioni date per svuotare la Swim Spa.
2. Ruotare il selettore(i) di massaggio/ deviatore nella posizione centrale per consenti-

re il drenaggio dell'acqua dalle tubature idrauliche.
3. Ruotare la valvola a cascata in posizione aperta per consentire il drenaggio dell'ac-

qua nelle tubature idrauliche.
4. Verificare che il livello dell'acqua scenda sotto i sedili: far uscire l'acqua dalle zone di se-

duta incassate e dal vano piedi mediante un aspira-acqua.
5. Aprire tutti i comandi dell’aria e lasciarli aperti fino al nuovo utilizzo della Swim Spa.
6. Quando il livello dell'acqua cessa di scendere, rimuovere l'acqua residua dal vano 

piedi mediante un aspira-acqu.
7. Rimuovere i pannelli laterali e individuare i tappi di scarico presenti nella parte an-

teriore di ogni pompa. Rimuovere questi tappi per consentire lo scarico dell'acqua 
dalle pompe e dal riscaldatore.

ATTENZIONE: SPEGNERE L’ALIMENTAZIONE DELLA SWIM SPA.
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Nota: Durante questa procedura verranno eliminati circa 4-8 litri. Utilizzare un aspira-acqua 
o altri mezzi per evitare che questa operazione possa allagare il vano apparecchiature. Ap-
plicare nuovamente i tappi di scarico.

8. Allentare i raccordi alle estremità dei riscaldatori e aspirare l'acqua che ne esce; strin-
gere nuovamente i raccordi.

9. Reinstallare i pannelli laterali e coprire la Swim Spa in modo che eventuale umidità 
non possa penetrare all'interno.

Consultare il proprio rivenditore Jacuzzi® per qualsiasi domanda relativa all'uso invernale o 
alla preparazione per l’inverno.

13.9 Avvio della Swim Spa a basse temperature

Per riavviare la Swim Spa dopo che è rimasta vuota per un periodo di tempo a temperatu-
re basse, considerare che l'acqua residua in alcune sezioni delle tubazioni potrebbe essere 
ancora congelata. Questa situazione bloccherà il flusso d'acqua impedendo il corretto fun-
zionamento della Swim Spa con possibile danneggiamento dell'attrezzatura. Si consiglia di 
consultare il proprio rivenditore prima di tentare di riavviare la spa in queste condizioni.

14.0 Mantenimento della qualità dell’acqua

Per ridurre il rischio di contrarre una malattia trasmessa dall'acqua (ad es. un'infezione causata 
da batteri) e/o disturbi respiratori, mantenere la qualità dell'acqua entro i limiti specificati. In 
questo modo il vostro divertimento sarà assicurato e si prolungherà la durata della Swim Spa. 
Ciò richiede controlli regolari in quanto il trattamento chimico dell’acqua consiste nell’equi-
librare diversi parametri. Rimandare la manutenzione dell'acqua potrà generare condizioni 
pericolose per l’immersione e/o anche danni alla Swim Spa. Per una guida specifica sul mante-
nimento della qualità dell'acqua, consultare il proprio rivenditore autorizzato Jacuzzi che può 
consigliare i prodotti chimici Jacuzzi appropriati (*). 
(*) prodotto disponibile solo per il mercato domestico

AVVERTENZA: IL MANCATO MANTENIMENTO DELLA QUALITÀ 
DELL’ACQUA: 

• Aumenta il rischio di contrarre malattie trasmesse dall'acqua (ad es. un'infezione 
causata da batteri) e/o disturbi respiratori.

• Danneggia l'attrezzatura, i componenti e il materiale del guscio della Swim Spa 
(questi danni non sono coperti dalla garanzia).
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14.1 Controllo del pH
Il pH è una misura dell'acidità relativa o alcalinità dell'acqua e si misura su una scala da 0 a 14. Il 
punto medio 7 è detto neutro, i valori al di sopra sono alcalini e al di sotto sono acidi. Nella Swim 
Spa è molto importante mantenere una condizione leggermente alcalina da 7.4 a 7.6. I proble-
mi dell’acqua diventano proporzionalmente più gravi man mano che il valore si allontana da 
questo intervallo. Un pH basso è corrosivo per i metalli delle attrezzature della Swim Spa. Un pH 
elevato provoca il deposito di minerali sulla superficie interna (calcare). Inoltre, la capacità degli 
agenti igienizzanti di mantenere pulita la Swim Spa è gravemente compromessa se il pH va oltre 
il range ideale. Per questo motivo quasi tutti i kit di test dell'acqua contengono un misuratore del 
pH e un disinfettante. Jacuzzi offre prodotti (*) che aiutano a mantenere l’intervallo ideale. 
(*)prodotto disponibile solo per il mercato domestico

14.2 Sanitizzazione
Per distruggere batteri e composti organici presenti nell'acqua è necessario utilizzare regolar-
mente un disinfettante. Cloro e bromo sono i due disinfettanti più utilizzati. Sono disponibili 
anche molti altri additivi per la Swim Spa. Alcuni sono necessari per facilitare la manutenzione 
dell'acqua; altri semplicemente alterano la sensazione o l'odore dell'acqua. Il vostro rivenditore 
Jacuzzi® può consigliarvi sull'uso di questi additivi. Quando si aggiungono additivi (a base di clo-
ro o meno) o prodotti chimici per il bilanciamento del pH, attivare le pompe dei getti e togliere 
la copertura della Swim Spa per un minimo di 20 minuti. In questo modo sarà favorita l'uscita dei 
vapori derivanti dai prodotti chimici, proteggendo così cuscini e pomelli in plastica da eventuali 
corrosioni.

ATTENZIONE: Non conservare mai i prodotti chimici nel vano tecnico della Swim Spa. Il 
vano tecnico può raggiungere temperature elevate, delterie per questo tipo di prodotti. 
Inoltre, potrebbero verificarsi danni a carico delle apparecchiature elettro-meccaniche.

AVVERTENZA: PERICOLO DI LESIONI PERSONALI, ANNEGAMENTO O 
INTRAPPOLAMENTO

Non lasciare incustodita la Swim Spa per nessun motivo quando la copertura è aperta e 
accessibile, soprattutto ai bambini e agli animali.
ATTENZIONE: RISCHIO DI LESIONI PERSONALI O DI DANNI ALLA SWIM SPA
Non aggiungere mai, per nessun motivo, compresse di cloro (tricloro) o acido alla Swim Spa! 
Queste sostanze chimiche possono danneggiare i componenti della Swim Spa, bruciare o 
irritare la pelle, creare eruzione cutanea e invalidare la garanzia del produttore.
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14.3 Altri additivi

Sono disponibili anche molti altri additivi per la Swim Spa. Alcuni sono necessari per rag-
giungere un bilanciamento dei parametri caratteristici dell'acqua, altri semplicemente al-
terano la sensazione o l'odore dell'acqua, ecc.. Il rivenditore autorizzato Jacuzzi® può consi-
gliarvi in merito. 

14.4 Sistema di depurazione dell’acqua CLEARRAY® (Ultravioletto)

Il sistema di purificazione dell'acqua CLEARRAY® è una tecnologia esclusiva che si avvale dei 
raggi ultravioletti naturali per eliminare batteri, virus e le alghe potenzialmente presenti nell’ac-
qua delle Swim Spa. La luce ultravioletta, conosciuta anche come UV-C o luce germicida, neutra-
lizza questi microorganismi, spezzandone anche il DNA, in modo da impedirne la riproduzione. 
Il sistema CLEARRAY® è inserito nel sistema di filtrazione. Dopo che l'acqua passa attraverso la 
pompa, il filtro e il riscaldatore, viene convogliata attraverso il sistema CLEARRAY®e quindi viene 
immessa di nuovo nella Swim Spa, donandovi istantaneamente acqua cristallina. Il sistema è 
dotato di un alimentatore per l'impianto di depurazione e di due indicatori LED. “Alimentazione 
attiva” (colore rosso) che indica l’alimentazione in ingresso e “Lampada attiva” (colore verde) che 
indica il corretto funzionamento del sistema. CLEARRAY® è standard su tutti i modelli.

Dopo un anno occorre sostituire la lampada. Se il timer CLEARRAY® è stato programmato 
correttamente, alla scadenza del tempo previsto sul display apparirà il messaggio relativo. 
Per cancellare il messaggio, installare una nuova lampada CLEARRAY® UV e azzerare il timer. 
Contattare il rivenditore autorizzato Jacuzzi® per assistenza nella sostituzione della lampadi-
na.

15.0 Messaggi d’errore 

La Swim Spa Jacuzzi possiede una serie di funzioni uniche che la proteggono da danni e/o che 
aiutano nella risoluzione dei problemi. Se si dovessero verificare queste condizioni, la Swim Spa 
lo segnalerà attraverso la schermata sotto riportata, Figura 14.0a. Una luce bianca fissa indica che 
tutte le operazioni procedono normalmente. Una luce rossa fissa indica che è necessaria interve-
nire subito per cancellare o correggere un codice di errore. Di seguito è riportato un elenco di tut-
ti i possibili messaggi con il loro significato. Scegliere sempre parti di ricambio originali Jacuzzi®.
Nota: toccando la “X” il display passerà alla Figura 14.0b. L'icona di errore rimarrà sullo scher-
mo come promemoria. Se l'errore non viene eliminato o corretto, l’icona ricomparirà dopo 2 
ore, Figura 14.0a.
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1. Flussostato aperto: (Il riscaldatore è disattivato. Anche la pompa di ricircolo potreb-
be essere disattivata). Il flussostato non funziona correttamente in fase di apertura, la 
cartuccia del filtro della pompa di ricircolo è eccessivamente sporca o è presente una 
sacca d’aria in corrispondenza dell’aspirazione della pompa. Contattare il proprio 
rivenditore o un centro assistenza autorizzato.

2. Flussostato chiuso: (Il riscaldatore è disattivato. Anche la pompa di ricircolo potreb-
be essere disattivata). Il flussostato non funziona correttamente in fase di chiusura. 
Contattare il proprio rivenditore o un centro assistenza autorizzato.

3. Flussostato che si apre o si chiude in modo imprevisto: (Il riscaldatore è disattiva-
to). Il flussostato funziona in modo errato. Il riscaldatore è disattivato, controllare se 
il filtro è sporco. Assicurarsi di pulire i filtri e di ripristinare il corretto livello dell'acqua 
prima di contattare il rivenditore o il servizio di assistenza.

4. Cortocircuito del sensore di massima temperatura: Il sensore non funziona. Il riscal-
datore è disattivato. La riparazione deve essere effettuata esclusivamente da un centro 
di assistenza o da un tecnico qualificato e autorizzato.

5. Sensore di massima temperatura aperto: Il sensore non funziona. Il riscaldatore 
è disattivato. La riparazione deve essere effettuata esclusivamente da un centro di 
assistenza o da un tecnico qualificato e autorizzato.

6. Cortocircuito del sensore di temperatura dell'acqua: Il sensore della temperatura 
dell’acqua non funziona. Il riscaldatore è disattivato. La riparazione deve essere effettuata 
esclusivamente da un centro di assistenza o da un tecnico qualificato e autorizzato.

7. Sensore di temperatura dell’acqua aperto: Il sensore della temperatura dell’acqua 
non funziona. Il riscaldatore è disattivato. La riparazione deve essere effettuata esclu-
sivamente da un centro di assistenza o da un tecnico qualificato e autorizzato.

8. Flussostato chiuso all’avvio: Il flussostato non funziona. Flussostato chiuso o cor-
to-circuitato all’avvio del sistema (sistema disabilitato). Contattare il proprio rivendi-
tore o un centro assistenza autorizzato.

9. Probabile congelamento della tubatura: Il flussostato non funziona. Flussostato 
corto-circuitato all’avvio del sistema (sistema disabilitato) e condizioni di congela-
mento rilevate. Contattare il proprio rivenditore o un centro assistenza autorizzato.

Figura 14.0a Figura 14.0b
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10. Attenzione acqua fredda: la temperatura dell’acqua è inferiore a 20oF / 11oC rispet-
to a quella impostata,  quindi la pompa di ricircolo e il riscaldatore si attiveranno 
automaticamente. La Swim Spa rimane in questa modalità finché la temperatura 
dell'acqua risulterà essere di 14oF / 8oC più bassa di quella impostata. Non sono ne-
cessarie azioni correttive.

 Nota: L'icona del riscaldatore lampeggia e l'icona di errore viene visualizzata sotto la 
temperatura.

11. Protezione antigelo: È stata rilevata una temperatura molto bassa (non è necessario 
alcun intervento). Le pompe rimangono accese per far circolare l’acqua fintanto che la 
condizione di pericolo scompare. Non sono necessarie azioni correttive. Se la condizio-
ne persiste, contattare il proprio rivenditore autorizzato o un centro di assistenza.

12. Protezione dal surriscaldamento: NON ENTRARE IN ACQUA! La temperatura 
dell’acqua è superiore ai limiti accettabili. Il riscaldatore è disattivato. Rimuovere la 
copertura della Swim Spa per accelerare il raffreddamento. Se la condizione persiste, 
contattare il proprio rivenditore autorizzato o un centro di assistenza.

 Nota: 
• Come misura di sicurezza, le luci rosse della Swim Spa lampeggiano per indicare 

la condizione di surriscaldamento.
• L'icona del riscaldatore lampeggia e l'icona di errore viene visualizzata sotto la 

temperatura.

13. Controller protezione dal surriscaldamento: La temperatura del controller ha supera-
to i limiti accettabili. Se la condizione persiste, ombreggiare il lato delle apparecchiature 
della Swim Spa. Contattare il proprio rivenditore o un centro assistenza autorizzato.

 Nota: L'icona del riscaldatore lampeggia e l'icona di errore viene visualizzata sotto la 
temperatura.

14. Errore “Com” del display: Il controller del display non riesce a comunicare con la 
Swim Spa. Contattare il proprio rivenditore o un centro assistenza autorizzato.

15. Promemoria di sostituzione della lampada CLEARRAY®: Questo messaggio appa-
re quando il promemoria impostato per la lampada CLEARRAY® è scaduto. La lampa-
da del CLEARRAY® deve essere sostituita.

16. Promemoria per la pulizia del filtro: Questo messaggio appare quando il prome-
moria impostato per le operazione relative al filtro è scaduto. Rimuovere i filtri per 
pulirli o sostituirli.

17. Promemoria per il cambio dell'acqua: Questo messaggio appare quando il prome-
moria impostato per il cambio dell’acqua è scaduto. La spa deve essere svuotata e 
riempita con acqua fresca.

AVVERTENZA: RISCHIO DI IPERTERMIA (SURRISCALDAMENTO) 
CHE CAUSA GRAVI LESIONI e/o USTIONI.
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16.0 Procedure di risoluzione dei problemi
Nel caso in cui la Swim Spa non funzioni correttamente, ricontrollare prima di tutto tutte le 
istruzioni di installazione e funzionamento riportate nel presente manuale e controllare il 
messaggio visualizzato sul display. Se il funzionamento non è ancora soddisfacente, seguire 
le istruzioni fornite per la risoluzione dei problemi:

PROBLEMA PROCEDURA

NESSUNO DEI 
COMPONENTI 
FUNZIONA (ad es. 
luce della pompa)

Controllare le luci del pannello di controllo
1. Se sullo schermo sono visualizzate lettere o simboli, fare riferimento al 

capitolo precedente per determinare il significato e l'azione richiesta.
2. Se sullo schermo non compare nessun messaggio:
 A: Controllare l'interruttore domestico
 B: Contattare il proprio rivenditore o un centro assistenza autorizzato

LA POMPA NON 
FUNZIONA

Attivare i “GETTI”
1. Se non è udibile alcun suono oppure se è udibile un ronzio, disatti-

vare l'alimentazione della Swim Spa e contattare il proprio rivendi-
tore o il centro di assistenza autorizzato.

2. Se il motore è in funzione ma dai getti non fuoriesce acqua:
 A. La pompa potrebbe non essere adescata correttamente. Proce-

dere come indicato di seguito.
 B. Contattare il proprio rivenditore o il centro di assistenza autorizzato.

Istruzioni per l’adescamento della pompa:
1. Spegnere l’alimentazione della Swim Spa.
2. Rimuovere la manopola dal selettore massaggio dalla pompa che si sta adescando.
3. Allentare leggermente la calotta del selettore-massaggio (in senso antiorario), fino a 

che si sente fuoriuscire  l'aria.
4. Serrare completamente la calottaa, riposizionare la manopolaa e riattivare l’alimentazio-

ne della Swim Spa.
Nota: Questo metodo deve essere utilizzato per le pompe dei getti poiché queste ultime 
non sono collegate in alcun modo al sistema di filtraggio principale.

ATTENZIONE: In condizioni di gelo con la pompa non in funzione, adottare 
misure per proteggere l'impianto da danni da congelamento. Consultare il capito-
lo “Preparazione per l’inverno”.
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PROBLEMA PROCEDURA

SCARSA POTENZA  
DEL GETTO

1. Assicurarsi che la pompa dei getti sia accesa.
2. Controllare la posizione dei selettori massaggio.
3. Aprire il comando dell’aria per il sistema di getti selezionato
4. Controllare che il livello dell'acqua sia adeguato.
5.  Verificare che il filtro non sia sporco.

L’ACQUA È TROPPO 
CALDA

1. Ridurre la temperatura del termostato.
2. Passare alla modalità "Econo" per accendere il riscaldatore solo 

durante certi periodi.
3. Assicurarsi che le pompe si spengano e non rimangano costante-

mente in funzione.

L’ACQUA NON  
SI SCALDA

1. Controllare la regolazione del termostato.
2. Mantenere la copertura in posizione durante il riscaldamento.
3. Se l'indicatore del riscaldatore è acceso ma non si nota nessun au-

mento della temperatura dopo un ragionevole intervallo di tempo, 
contattare il proprio rivenditore o il centro assistenza autorizzato.

POMPA DI RICIRCOLO/
FILTRAZIONE 
SPENTA

1. Verificare che la pompa di ricircolo/filtrazione sia programmata 
per funzionare 8 ore al giorno.

2. Accertarsi che non vi siano errori che impediscano l'accensione 
della pompa.

3. La temperatura dell'acqua è superiore a 95oF (34oC) e di due 
gradi a quella impostata.

CONGRATULAZIONI per l’ottima scelta e benvenuto nella famiglia più felice e rilassata del 
mondo!



58



59
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