
 

Istruzioni per l’uso

A causa del processo di miglioramento continuo dei prodotti di MSpa, MSpa si riserva il diritto di modificare le specifiche e l'aspetto 
dei suoi prodotti, il che potrebbe comportare aggiornamenti del manuale di istruzioni senza preavviso.

NON RESTITUIRE IL PRODOTTO IN NEGOZIO

DOMANDE? PROBLEMI? PARTI MANCANTI?
Per FAQ, Manuali, Video o Parti di ricambio, visitare il sito
www.the-mspa.com/support

IT

LS04-NA

LR04-NA

LS06-NA

LR06-NA

LS04-GR

LR04-GR

LS06-GR

LR06-GR

w w w . t h e - m s p a . c o m



2

 

SCOPRITE IL MONDO DI MSPA

grazie per avere scelto MSpa e per la fiducia nel nostro marchio. Crediamo che nei prossimi anni potrete
godere di molti vantaggi utilizzando i prodotti di MSpa.
Per potervi accompagnare nelle vostre prime esperienze con MSpa, abbiamo il piacere di presentarvi queste
istruzioni per l‘uso. Leggere attentamente queste istruzioni per l’uso prima di utilizzare il prodotto per la prima
volta.
È un piacere accogliervi nella famiglia MSpa e condividere con voi tutta la gamma delle nostre conoscenze
specifiche.
Godetevi la vostra MSpa!

Benvenuti,
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MISURE DI SICUREZZA
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Per la sicurezza di voi stessi e del vostro prodotto, assicuratevi di seguire le misure di sicurezza. La mancata osser-
vanza delle istruzioni può comportare gravi lesioni, danni materiali o la morte. In caso di installazione o di utilizzo non 
conforme, la garanzia decade.

LEGGERE, COMPRENDERE E SEGUIRE TUTTE LE ISTRUZIONI TENERE A 
PORTATA DI MANO IL MANUALE PER POTERLO CONSULTARE ANCHE IN FUTURO

!    ATTENZIONE

Pericolo di annegamento involontario. È necessario prestare la massima attenzione per evitare un accesso non 
consentito da parte dei bambini.
Pericolo di annegamento. Verificare regolarmente la copertura della spa, la presenza di perdite, l’usura precoce, 
danni o segni di peggioramento. No utilizzare mai una copertura usurata o danneggiata altrimenti essa non fornirà
alcuna protezione contro l’accesso non consentito alla spa da parte dei bambini.
Pericolo di annegamento. Chiudere sempre la copertura della spa dopo ogni utilizzo.
Rischio di lesioni. I raccordi di aspirazione presenti in questa piscina idromassaggio sono dimensionati per 
abbinarsi allo specifico flusso d’acqua creato dalla pompa. Non azionare mai la piscina idromassaggio se i 
raccordi di aspirazione sono rotti o assenti. Non sostituire mai un raccordo di aspirazione con un modello 
incompatibile.
Pericolo di subire lesioni. Se il cavo di alimentazione dovesse essere danneggiato, esso dovrà essere sostituito 
dal produttore, dal servizio assistenza clienti oppure da persone qualificate al fine di evitare pericoli.
Pericolo di scossa elettrica. Non collocare apparecchiature elettriche come lampade, telefoni, radio o televisori a 
meno di 1,5 m di distanza da una vasca whirlpool.
Pericolo di scossa elettrica. Non utilizzare la spa in caso di pioggia, tuoni o lampi.

●

●

●
●

●

●

●

Al fine di ridurre il rischio di subire una scossa elettrica, non utilizzare prolunghe, 4 timer, adattatori per spine o 
prese multiple per collegare l’apparecchiatura alla rete elettrica; mettere a disposizione una presa elettrica regolare.
Questo dispositivo con elementi riscaldanti integrati deve essere collegato a una presa elettrica di rete messa a 
terra con un cavo di alimentazione dotato di una spina e PRCD con una corrente di intervento di 10 mA.
Questo dispositivo con messa a terra deve essere collegato esclusivamente e direttamente a una presa di 
corrente collegata a terra del cablaggio fisso.
Le whirlpool spa trasportabili con messa a terra devono solo essere allacciate direttamente ad una presa elettrica 
con messa a terra.
Gli utenti non devono venire a contatto per nessun motivo con i componenti sotto tensione, ad eccezione dei 
componenti a bassa tensione, ovvero non superiore a 12 V.
Ad eccezione di telecomandi, i pezzi contenenti componenti elettrici devono essere disposti o fissati in modo che 
non possano cadere nella vasca whirlpool.
L’impianto elettrico deve essere conforme ai requisiti o alle norme locali.
Quando non si utilizza il telecomando a cavo, esso deve essere regolarmente riposto nella tasca protettiva laterale.
Questa apparecchiatura può essere utilizzata da bambini di età a partire da 8 anni e da persone con abilità 
fisiche, sensoriali o psichiche ridotte oppure con scarsa esperienza o conoscenza qualora esse siano sorvegliate 
o siano state istruite sull’utilizzo sicuro dell’apparecchiatura e comprendano i rischi legati all’utilizzo. I bambini non 
possono giocare con l’apparecchiatura. La pulizia e la manutenzione non possono essere eseguite dai bambini 
non sorvegliati.
Al fine di ridurre il rischio di subire lesioni, i bambini possono utilizzare questo prodotto solo se continuamente 
sorvegliati.

●

●

●

●

●

●

●
●
●

●

!    WARNUNG



4

  

Al fine di ridurre il rischio di annegamento per i bambini, tenerli sempre sorvegliati. Dopo ogni utilizzo chiudere la 
spa con l’apposita copertura e chiuderla a chiave.
Assicurarsi che il fondo sia in grado di sorreggere il carico atteso. Consultare il foglio con le specifiche per vedere 
il peso della spa. Calcolare il carico atteso sommando il peso dell’acqua con il peso della spa e il peso delle 
persone.
Attorno alla spa deve essere presente una sufficiente capacità di scarico per raccogliere l’acqua che fuoriesce 
dalla vasca.
Per ridurre il rischio di subire lesioni:
a)  per i bambini piccoli si consigliano temperature dell’acqua più basse in caso di utilizzo della SPA per oltre 10  
     minuti. Al fine di evitare la possibilità di ipertermia (stress termico), si consiglia di non superare una 
     temperatura media dell’acqua nella vasca SPA di 40°C (104°F);
b)  poiché le temperature elevate dell’acqua sono potenzialmente in grado di causare danni al feto durante i primi 
     mesi di gravidanza, per le donne incinte o possibilmente incinte è necessario limitare le temperature 
     dell’acqua della SPA a 38°C (100°F);
c)  prima di entrare in una spa o in una whirlpool, l’utente dovrebbe misurare la temperature dell’acqua con un 
     termometro preciso, poiché nel corso del tempo la tolleranza delle apparecchiature di regolazione della 
     temperatura dell’acqua subiscono variazioni;
d)  l’assunzione di alcool, droghe o medicinali prima o durante l’utilizzo della spa può causare svenimenti, con 
     conseguente pericolo di annegamento.
e)  l’assunzione di alcool, droghe o medicinali può incrementare notevolmente il rischio di ipertermia letale nelle    
     spa;
f)   le cause e i sintomi dell’ipertermia possono essere descritte come segue: l’ipertermia interviene quando la 
     temperatura corporea interna supera di diversi gradi la normale temperatura corporea di 37°C (98,6°F). I 
     sintomi dell’ipertermia sono l’aumento della temperatura corporea interna, vertigini, letargia, sonnolenza e 
     svenimento. Gli effetti dell’ipertermia sono la mancanza della sensazione di calore, la mancata percezione 
     della necessità di uscire dalla spa, la mancata percezione del periodo imminente, l’eventualità per le donne  
     incinte che il feto subisca danni, la mancanza dell’abilità fisica di uscire dalla spa e lo svenimento, che 
     comporta il rischio di annegamento;
g)  le persone sovrappeso oppure le persone che abbiano già sofferto di disturbi cardiaci, pressione sanguigna 
     bassa o alta, problemi circolatori oppure diabete devono consultare un medico prima di utilizzare una spa;
h)  le persone che fanno uso di medicinali devono consultare un medico prima di utilizzare una spa, poiché alcuni 
     medicinali possono provocare sonnolenza e altri medicinali possono influenzare la frequenza cardiaca, la 
     pressione sanguigna e la circolazione;
i)   in caso di gravidanza, diabete, cattivo stato di salute o durante un trattamento medico consultare un medico 
     prima dell‘utilizzo.
Le persone colpite da malattie infettive devono evitare di utilizzare una spa o una whirlpool.
Usare prudenza al fine di evitare lesioni quando si entra nella spa o nella whirlpool oppure quando ci si trova al 
loro interno.
Una temperatura dell’acqua superiore a 40°C (104°F) può arrecare danni alla salute.
Non utilizzare mai una spa oppure una whirlpool da soli, né permettere ad altri di utilizzarle da soli.
Non utilizzare una spa o una whirlpool subito dopo un’attività faticosa. Il calore della spa in abbinamento con 
alcool, droghe o medicinale può provocare svenimento.
Uscire immediatamente dalla spa in caso di sensazione di disagio, vertigini o sonnolenza. Il calore della spa può 
provocare ipertermia e svenimento.
Non esporre la spa ad una temperatura ambientale inferiore a 0°C (32°F) al fine di evitare il congelamento, in 
caso di presenza di acqua nella vasca. È opportuno stendere un tappetino isolante tra la vasca della spa e il 
pavimento. È possibile utilizzare anche tappetini simili, in gomma piuma o in altri materiali con funzione di barriera 
termica. Non accendere la spa se l’acqua dovesse essere ghiacciata.
Non versare mai direttamente nella spa dell’acqua che abbia una temperatura maggiore di 40°C (104 °F).
Staccare sempre il cavo di rete dalla presa di corrente prima di spostare il prodotto, prima di pulirlo, sottoporlo a 
manutenzione oppure prima di apportare qualche regolazione.
Non saltare mai nella spa né immergersi completamente in essa o in acqua bassa.

●
●

●
●
●

●

●

●
●

●

●

●

●

●
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Aggiungere sempre prodotti chimici all’acqua, non aggiungere mai acqua ai prodotti chimici. L’aggiunta di acqua 
ai prodotti chimici può provocare forti vapori o violente reazioni, e formare pericolosi vapori chimici.
Sostituire per tempo l’acqua già utilizzata oppure impiegare prodotti chimici pern la pulizia. Cambiare l’acqua ogni 
3-5 giorni.
Utilizzare prodotti chimici per vasche whirlpool (ad es. kit di prodotti chimici MSpa) per la disinfezione in 
conformità con le indicazioni del produttore.
Non esporre mai la spa piena d’acqua ad una temperatura esterna inferiore a 4° C (39°F) quando il 
riscaldamento non è attivato.
Entrare e uscire dalla spa o dalla vasca whirlpool lentamente e con cautela.
Attenzione, pavimento bagnato!
Per evitare danni alla pompa, non attivare mai la spa o la vasca whirlpool senza averla precedentemente riempita 
d’acqua fino al livello minimo.
Collocare la spa o la vasca whirlpool solo in un luogo appositamente preparato che soddisfi i requisiti di portata 
per la spa.
Non lasciare mai la spa aperta per lunghi periodi senza copertura. Svuotare la spa in caso di non utilizzo per 
lunghi periodi. Non esporre la spa ai raggi solari diretti. Controllare regolarmente la spa prima di ogni utilizzo.
Aprire la copertura della spa quando è attivata la funzione delle bollicine.
Per evitare un pericolo dovuto ad un involontario reset dell’interruttore termico di sicurezza, questa 
apparecchiatura non può essere alimentata da un dispositivo di interruttore esterno, come ad es. un timer, né può 
essere allacciata ad un circuito di corrente che possa essere automaticamente attivato o disattivato.
Una volta installata la piscina idromassaggio, fare riferimento ai capitoli pertinenti per i dettagli relativi alla pulizia, 
ai controlli periodici e ad altri interventi di manutenzione.

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●

●

Sopra alla spa non è consentito installare né impiegare alcuna apparecchiatura elettrica.
Non interrare il cavo di rete. Posizionare il cavo in modo che non possa essere danneggiato da tosaerba, cesoie 
per siepi e altre apparecchiature.
Non tentare di allacciare il prodotto alla rete elettrica o di staccarlo da essa quando si è in acqua o si hanno le 
mani bagnate.
Non utilizzare la spa se essa dovesse essere stata consegnata difettosa e/o se non dovesse funzionare 
correttamente in un qualche modo. Contattare in questo caso il centro di assistenza di MSpa per ottenere ulteriori 
istruzioni.
Tenere gli animali domestici lontani dalla spa al fine di evitare danni.
Non aggiungere oli o sali da bagno all’acqua della spa.
Evitare di tenere sempre la testa sott’acqua.
Evitare di deglutire l’acqua della piscina idromassaggio.

●
●

●

●

●
●
●
●

!    CAUTELA

SPIEGAZIONE AVVERTENZE RIVESTIMENTO SPA

Supervisione di adulti Leggi il manuale 
dell'utente

Non inserire le dita nel 
getto massaggianteNon immergersi



 

Zone 2 Zone 2

h

h

Zone 1

Zone 0

Zone 0

2.5 m

2.5 m

1.5 m 1.5 m2.0 m 2.0 m

Attenzione: durante la collocazione e l’installazione della spa è necessario considerare diverse zone di protezione 
dell’acqua; si veda il seguente schema. (Disposizioni per il montaggio ai sensi di IEC 60364-7-702)

INDICAZIONE - Le dimensioni delle zone sono delimitate dalle pareti e degli altri componenti non mobili.

Zone

Zone 0

Zone 1

Zone 2

Descrizione delle zone

La zona 0 è delimitata dalle pareti interne e dal fondo della vasca whirlpool.

La zona 1 è delimitata da
•  zona 0
•  in direzione verticale 2 m, misurata dal margine esterno della spa
•  il fondo oppure la superficie della spa sono occupate da persone
•  in direzione orizzontale 2,50 m sopra il fondo e 2,50 m sopra la superficie delle pareti della spa

La zona 2 è delimitate da
•  zona 1 e 1,50 m in direzione verticale
•  il fondo o la superficie della spa sono occupati da persone.
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Nr. / codice
modello Forma Capacità

di posti
Capacità
d‘acqua Dimensioni esterne Dimensioni interne Altezza Peso

SPECIFICHE

QUADRO GENERALE DEL PRODOTTO
Unità di imballaggio

INDICAZIONE: i disegni sono solo a scopo indicativo e non sono in scala. 
Il prodotto effettivo può divergere.
utilizzare gli accessori esclusivamente forniti da MSPA per motivi di 
sicurezza.
per ordinare dei pezzi è assolutamente necessario indicare il numero del 
modello e del pezzo.

BOLLICINE SPA

A. B. C.

D. E. F.

G.

Sistema di comando

Potenza totale

Riscaldamento

Idromassaggio

Pompa con filtro

AC 220-240V~ 50Hz

2100W

1500W

600W

1325L/hr

quadrata

quadrata

rotonda

rotonda

4

6

4

6

650 L
(171 Gal.)

930 L
(245 Gal.)

700 L
(148 Gal.)

930 L
(245 Gal.)

1.58 x 1.58 m (62” x 62”)

1.85 x 1.85 m (73” x 73”)

Ø1.80 m (71”)

Ø2.04 m (80”)

1.18 x 1.18 m (46.5” x 46.5”)

1.45 x 1.45 m (57” x 57”)

Ø1.4 m (55”)

Ø1.6 m (63”)

0.68m (27”)

0.68m (27”)

0.70m (28”)

0.70m (28”)

Specifiche del sistema di comando
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RIF. N. DESCRIZIONE DEI COMPONENTI

Copertura chiusura spa

Vasca spa

Controller Cablato

Filtro a cartuccia con copertura in rete * 2

Adattatore per tubo da giardino

Kit di riparazione

Tubo di gonfiaggio

Manometro

A

B

C

D

E

F

G

H

H

LS04-NA
LS04-GR

LS06-NA
LS06-GR

LR04-NA
LR04-GR

LR06-NA
LR06-GR

UP DOWN

HEATER

BUBBLE

FILTER

TIMER

°C

°F

20 kg (49.6 lbs)

23 kg (56.2 lbs)

20.5 kg (50.7 lbs)

22.5 kg (55.1 lbs)
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PREPARAZIONE PRIMA DELLA MESSA IN FUNZIONE

La spa può essere installata in ambienti interni ed esterni in circa 10 minuti da perlomeno una persona. E’ solo per l’utilizzo domestico.
Attorno alla spa è necessario garantire un sufficiente scarico dell’acqua che può traboccare dalla vasca.
Per motivi di sicurezza, collocare la whirlpool ad una distanza minima di 3,5 m dalla presa elettrica.
Assicurarsi di garantire un libero accesso alla spa per i lavori di manutenzione e assistenza.
Considerare il posizionamento della piscina idromassaggio per ridurre il più possibile al minimo il rumore.

●
●
●
●
●

●

●
●

●

Preparazione e requisiti del luogo di installazione

Assicurarsi che il fondo sia in grado di sostenere il peso della whirlpool compreso il peso dell’acqua e delle persone. In caso di dubbi, accertare tale 
caratteristica assieme ad uno specialista in statica, ad un architetto o ad un ingegnere edile.
Assicurarsi che il fondo sia impermeabile e antiscivolo. Non collocare la whirlpool su tappeti o altri substrati che possano essere danneggiati dall’umidità.
Durante l’utilizzo della whirlpool si viene naturalmente a creare una maggiore umidità dell‘aria. La stanza di installazione deve quindi essere regolar-
mente areata al fine di evitare danni e formazione di muffa.
Deve essere sempre possibile rimuovere la piscina idromassaggio dall’edificio senza demolire parte della struttura.
Considerare eventuali normative locali relative a tali materie.

●

●
●

●
●

Requisiti aggiuntivi per l’installazione in ambienti interni

Assicurarsi che il fondo sia in grado di sostenere il peso della vasca whirlpool compreso il peso dell’acqua e delle persone, e collocare la vasca 
whirlpool su un fondo duro e piano, senza erba, sassi o altri oggetti taglienti che potrebbero arrecare danni alla vasca whirlpool. Prima di versare 
l‘acqua consigliamo vivamente di verificare l’eventuale presenza di dislivelli del terreno e di eliminarli.
Non esporre la vasca whirlpool alla radiazione solare diretta per periodi prolungati.
Tenere sempre il manometro sulla sezione gialla quando si utilizza la piscina idromassaggio a una temperatura superiore a 20 °C(68 °F) o se è esposta 
alla luce del sole per un breve periodo.
È possibile lasciare la vasca whirlpool all’aperto fino ad una temperatura non superiore a 40° C. Sistemare un tappetino isolante sotto al fondo oppure 
un tappetino riscaldante (optional) tra la spa e il fondo al fine di garantire una migliore trattenuta del calore.

Requisiti aggiuntivi per l’installazione in ambienti esterni

1.  Inserire la spina nella presa elettrica.
2.  Premere il tasto RIPRISTINA (“RESET“) sul RCCB. La spia si illumina di rosso.
3.  Premere il tasto TESTARE (“TEST“) sul RCCB. Quando la spia si spegne, l’interruttore RCCB funziona correttamente. Quando la spia non si spegne,  
     l’interruttore differenziale RCCB è guasto.
4.  In questo caso non utilizzare la spa e staccare la spina dalla presa elettrica.
5.  Rivolgersi ad un elettricista qualificato per risolvere l’errore. Una volta risolto l’errore, ripetere le fasi da 1. a 3. Se dopo avere ripetuto queste fasi 
     l’interruttore differenziale RCCB dovesse funzionare correttamente, premere nuovamente il tasto RESET sul RCCB; se la spia si illumina di rosso, la spa 
     è pronta all’uso.

TEST DELL’INTERRUTTORE DIFFERENZIALE (RCCB)

Pericolo di scossa elettrica: questo prodotto è dotato di un RCCB all’estremità del cavo di alimentazione, il quale interrompe immediatamente 
l’alimentazione di corrente in caso di correnti mortali oltre 10mA. Prima di ogni utilizzo è necessario verificare la funzionalità del RCCB. Non utilizzare la 
spa se il RCCB non dovesse funzionare regolarmente. Staccare il cavo di alimentazione fino a quando l’errore è stato individuato e risolto. Rivolgersi 
ad un elettricista autorizzato per risolvere l‘errore. Non aprire in nessun caso il RCCB, altrimenti decadrà qualsiasi garanzia.

!    CAUTELA

COLLEGAMENTO A MASSA DELLA SPA
Per la vostra sicurezza, la whirlpool deve essere collegata a massa.

1. 2.

RESET

TEST

INDICATORE

RIPRISTINA
TESTARE

3.

RESET

TEST

√

Il PRCD non 
funziona su 
plugboard o 
prese guaste.



NOTA: la tua spa richiederà di tanto in tanto l'aggiunta di ARIA AGGIUNTIVA. I cambiamenti di temperatura dal giorno alla notte cambieranno la pressione 
nella spa e potrebbero causare una certa deflazione. 

Assicurati che il manometro punti verso la sezione gialla nelle seguenti condizioni
Dopo il gonfiaggio, prima di riempire l'acqua.
Quando si lascia la spa all'aperto incustodita per lunghi periodi di tempo a una temperatura superiore a 20°C (68 ° F).

Assicurati che il manometro punti verso la sezione verde nelle seguenti condizioni
Quando la spa è piena d'acqua.
Quando la spa è in uso.

AVVERTENZA: se il manometro punta alla sezione bianca, la pressione dell'aria della spa è troppo alta.
Premere il pulsante nero nella parte inferiore del manometro per rilasciare un po' d'aria finché il puntatore non 
torna alla sezione verde o gialla.

IMPORTANTE: LEGGERE SEMPRE IL MANOMETRO PER ASSICURARSI CHE LA SPA SIA RIEMPITA CON LA PRESSIONE 
DELL'ARIA CORRETTA IN BASE ALLE CONDIZIONI.

9

INSTALLAZIONE SPA

Assicurati che il tubo di gonfiaggio sia installato correttamente come 
illustrato sopra.

Scollegare il gonfiaggio. Ruotare indietro il tappo della valvola dell'aria.

Premere il pulsante BOLLE per il gonfiaggio.

1 2 3

BUBBLE

Premerlo di nuovo per interrompere il 
gonfiaggio quando il manometro punta alla 
sezione GIALLA.

4 5
GIALLO

GIALLO

GIALLO
VERDE

UP DOWN

HEATER

BUBBLE

FILTER

TIMER

°C

UVC

GIALLO
VERDE
BIANCO

●
●

●
●

UP DOWN

HEATER

BUBBLE

FILTER

TIMER

°C

°F

Per fare in modo che la vasca whirlpool sia collegata a massa, la presa dell’allacciamento elettrico dell’edificio deve disporre di un efficiente conduttore a 
terra, collegato con l’equipotenziale principale dell’edificio.
Poiché i requisiti dell’impianto elettrico domestico previsti dal proprio fornitore di energia elettrica sono diversi da regione a regione, per chiarire qualsiasi 
dettaglio rivolgersi al proprio fornitore di energia elettrica.
Se nel proprio impianto elettrico domestico non dovesse essere presente un equipotenziale, la vasca whirlpool deve essere allacciata all’equipotenziale 
dell’edificio da un elettricista (vedere l’immagine in basso). In questo caso rivolgersi ad un elettricista qualificato nelle vicinanze.
Consigliamo l’utilizzo di un conduttore in rame di perlomeno 1,5 mm2.



NOTA:  Si consiglia di riempire la SPA con acqua tiepida per un rapido riscaldamento e un risparmio energetico. 
NOTA:  assicurarsi che il manometro punti verso la SEZIONE VERDE quando la spa è piena d'acqua. 

NOTA:  Tenere sempre la copertura della spa per minimizzare la perdita di calore quando si riscalda l'acqua.

ATTENZIONE: 
non trascinare la spa dopo averla riempita d'acqua.
Non utilizzare la spa finché l'acqua non raggiunge la linea di minimo. 
La temperatura dell'acqua non deve essere superiore a 40°C / 104°F.

Operazione di blocco della chiusura

Riscaldare l'acqua
Posizionare la copertura sulla vasca. Fare riferimento a "Funzionamento del controller" per accendere il riscaldatore.
La capacità di riscaldamento oraria è intorno ai 2°C - 2.5°C (2.5°F - 3.5°F) per una spa da 2 persone o una spa quadrata da 4 persone, 1.5°C - 2°C (2.5°F 
- 3.5°F) per una vasca rotonda da 4 persone, e 1.2°C - 1.8°C (2°F - 3°F) per una spa da 6 persone.
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Assicurarsi che la cartuccia del filtro rimanga in posizione quando 
la spa è piena d'acqua.

Chiusura Sblocca

IMPIEGO DEL CONTROLLER

Tasto riscaldamento

Display LED

Tasto bollicine

Tasto su

Tasto filtro

Tasto timer

Tasto giù
UP DOWN

HEATER

BUBBLE

FILTER

TIMER

°C

°F

6 7



Display LED
Una volta acceso, premere il RESET sul PRCD. Il LED visualizza la temperatura attuale dell'acqua automaticamente.
NOTA: L'attuale temperatura dell'acqua può variare dalla temperatura mostrata sullo schermo LED approssimativamente di 1°C. 

RISCALDAMENTO
1.  Premere il pulsante            RISCALDATORE per spegnere o accendere il sistema di riscaldamento. Quando la luce sul pulsante di 
     riscaldamento è rossa, il sistema di riscaldamento è attivato. Quando la luce è verde, l'acqua è alla temperatura impostata e il sistema 
     di riscaldamento è a riposo.
2.  Premendo il pulsante          SU o         GIÙ il LED lampeggerà. Quando lampeggia puoi regolare la temperatura impostata dell'acqua 
     (dai  20°C ai 40°C ).  La nuova temperatura impostata desiderata resterà sul display LED per 3 secondi per confermare il nuovo 
     valore.
NOTA: La temperatura predefinita è 38 °C.
NOTA: Se il sistema di riscaldamento è acceso, il sistema di filtraggio si accenderà automaticamente.
NOTA: Quando la temperatura dell’acqua è sotto 1°C (33.8°F), il sistema anti-gelo si attiverà automaticamente per riscaldare l'acqua 
portandola a 3°C (37.4°F).
IMPORTANTE: Le seguenti condizioni porteranno ad un rallentamento del riscaldamento dell'acqua.

Una temperatura dell'ambiente inferiore ai 10°C (50°F).
Una velocità del vento superiore ai 3.5-5.4 m/s (8-12mph).
Se la funzione idromassaggio è attiva mentre è acceso il riscaldatore.
Se la copertura della spa non è correttamente posizionata quando il riscaldatore è acceso.

FILTRAGGIO
Premere il pulsante           FILTRO per accendere o spegnere la funzione. La luce diventa verde quando la funzione è attivata.
NOTA: Il sistema di filtraggio si accenderà automaticamente quando il riscaldamento è attivato.
NOTA: Dopo lo spegnimento del sistema di riscaldamento, il sistema di filtraggio si arresterà automaticamente dopo 30 secondi.
Promemoria pulizia cartuccia filtro: Quando il pulsante FILTRO lampeggia o si illumina di rosso, la cartuccia del filtro deve essere 
pulita o rimpiazzata. Una volta fatto, premere il pulsante Filtro per 3 secondi per resettare il promemoria.

IDROMASSAGGIO
Premere il pulsante            BOLLE per accendere o spegnere il sistema massaggiante. Il pulsante Bolle diventa verde quando attivo.
IMPORTANTE: Non attivare il sistema di massaggio quando è presente la copertura. Potrebbe esserci un accumulo di aria nella spa che 
causerebbe un danno irreparabile e lesioni.
NOTA: La funzione di idromassaggio si spegnerà automaticamente dopo ogni 20 minuti dalla sua attivazione come precauzione di sicurezza. 
Può essere riattivata dopo 10 minuti premendo nuovamente il pulsante Bolle.

TIMER RISCALDAMENTO
Per impostare il numero di ore DA ADESSO dopo cui il riscaldamento verrà attivato:
1.  Premere il pulsante           TIMER per entrare in modalità pre-impostazione. Il pulsante si illuminerà di verde.
2.  Premendo il pulsante          SU o         GIÙ il LED lampeggerà. Quando lampeggia, puoi regolare il numero di ore prima dell'attivazione 
     del riscaldatore (da 1 a 99 ore). Le impostazioni del timer desiderate rimarranno sul display LED per 3 secondi per confermare il 
     valore.
Per modificare le impostazioni del timer: Premere il pulsante Timer nuovamente e utilizzare i pulsanti SU o GIÙ per regolare.
Cancellare le impostazioni: Premere il pulsante TIMER per 3 secondi.
NOTA: Attivare il sistema di riscaldamento o riavviare la spa cancellerà le impostazioni del timer.

CHIUSURA DI SICUREZZA
Premere per 3s i pulsanti          SU e         GIÙ allo stesso tempo per bloccare/sbloccare il controller. In modalità chiusura di sicurezza, il 
controller è disabilitato e la spa conserva tutte le impostazioni precedenti.

Pulsante levetta Celsius/Fahrenheit
La temperatura è indicata in gradi Celsius o Fahrenheit. Premere a lungo il pulsante         GIÙ per 3 secondi per cambiare.    

FILTER

FILTER

HEATER
HEATER

BUBBLE

UP DOWN

TIMER
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UP DOWN

UP DOWN

DOWN

20-40°C

1-99H
TIMER

BUBBLE
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UP DOWN

3s
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+

°C
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NOTA: Cambiare il filtro a cartuccia ogni 3-5 giorni, o se il filtro a cartuccia è sporco e scolorito. La maglia di copertura può essere riutilizzata se le 
             condizioni lo permettono.
NOTA: Quando la spa è riempita con acqua, dovrebbe esserci sempre un filtro a cartuccia installato sulla base.
NOTA: Spegnere tutte le funzioni prima di cambiare o pulire il filtro a cartuccia.

2.  La valvola di ingresso e uscita sono integrate in un solo componente. Se si intasa con lo sporco, 
     svita il componente in senso anti-orario con le mani per pulirlo.
NOTA:  Prima di svitare il componente, assicurati che la spa sia vuota. Non svitare mai questo 
             componente quando la spa è piena d'acqua!

TRATTAMENTO DELL’ACQUA E PRODOTTI CHIMICI

ATTENZIONE: ASSICURARSI SEMPRE CHE LA SPA SIA SCOLLEGATA PRIMA DI INIZIARE QUALUNQUE LAVORO DI MANUTENZIONE PER 
EVITARE IL RISCHIO DI LESIONI O MORTE.

MANUTENZIONE FILTRO A CARTUCCIA
1. Inspezionare e pulire il filtro a cartuccia delicatamente dopo ogni utilizzo. Seguire i seguenti passaggi:

ACQUA SPA
1.  Cambiare l'acqua della spa ogni 3-5 giorni a seconda dell'uso. Se lo sporco è visibile nell'acqua o se diventa torbida e l'agente chimico corretto non la  
     pulisce, cambiare l'acqua e pulire la vasca della spa. Vedere la sezione "Pulizia, drenaggio e conservazione" per le istruzioni.
2.  Raccomandiamo di fare la doccia prima di utilizzare la spa, in quanto tutti i prodotti cosmetici, le lozioni e gli altri residui sulla pelle possono velocemente 
     degradare la qualità dell'acqua.
3.  Quando la spa non è in uso, coprirla con la copertura per prevenirne l'inquinamento.
4.  Utilizzare i prodotti chimici per spa per mantenere l'acqua nelle condizioni appropriate. I danni alla spa risultanti dall'utilizzo improprio dei prodotti chimici 
     o da una gestione errata dell'acqa interna alla spa non saranno coperti da garanzia. Consultare il fornitore locale della tua spa o piscina per informazoni 
     sull'uso dei prodotti chimici.

Stato di igiene dell‘acqua/eliminazione dei batteri
Il proprietario della spa è tenuto a controllare regolarmente l’acqua della spa e ad eliminare i batteri (se necessario, quotidianamente). L’aggiunta di prodotti 
disinfettanti o di altre sostanze chimiche evita la moltiplicazione di batteri e virus presenti nell’acqua della spa. Il mantenimento di un regolare equilibrio 
dell’acqua attraverso l’impiego di prodotti disinfettanti è il fattore più importante per una lunga durata e un buon aspetto della spa, nonché per un’acqua 
pulita e sana. Rivolgersi ad un negozio specializzato nel trattamento dell’Acqua in vasca per qualsiasi domanda su prodotti chimici, disinfettanti, cartine 
tornasole e procedure di test.

Equilibrio chimico dell‘acqua
Attenersi alle istruzioni indicate di seguito per la manutenzione dell’acqua nella piscina idromassaggio.
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pH

Priva di cloro

Residui di bromo

Alcalinità totale (TA)

Durezza totale (TH)

Quotidianamente

Quotidianamente

Quotidianamente

Settimanalmente

Settimanalmente

7.2-7.6 quando si utilizza cloro
7.2-7.8 quando si utilizza bromo

3-5 ppm

2-4 ppm

80-120 ppm

200-500 ppm

PROVA DEL PARAMETRO FREQUENZA LIVELLO CORRETTO

INDICAZIONE
Un valore pH troppo basso danneggia la vasca whirlpool e la pompa. I danni dovuti allo squilibrio chimico non sono coperti dalla garanzia.
Un valore pH troppo alto (acqua dura) comporta dei depositi all’interno della pompa con filtro, e può provocare danni alla pompa. Anche questi danni 
non sono coperti dalla garanzia.

●
●



SVUOTAMENTO, PULIZIA E CONSERVAZIONE
Svuotamento

2

1

3

Sollevare la spa quando c'è solo poca 
acqua rimasta.

Premere il pulsante BOLLE per asciugare la 
piscina spa.

Spegnere tutte le funzioni

4

5 6
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Pulizia vasca spa
Dopo che l'acqua della spa è stata drenata, utilizza una spugna e una soluzione a base di sapone delicato per pulire qualsiasi residuo di 
terreno o sporco all'interno delle pareti della spa. Risciacqua bene prima di riempirla con nuova acqua.
IMPORTANTE: Non usare pagliette, spazzole dure o detergenti abrasivi.

Riparazione di piccoli fori/crepe
Utilizzare il kit di riparazione fornito in dotazione per riparare le falle o le zone danneggiate.
1.  Pulire e asciugare perfettamente la zona interessata.
2.  Applicare la colla PVC (non compresa nella confezione) sulle toppe di riparazione in PVC e comprimerle sulla zona danneggiata.
3.  Spingere fuori eventuali bolle d’aria, comprimere per altri 1-2 minuti e lasciare quindi asciugare il tutto per 5-10 minuti.

Fare fuoriuscire l’aria
1.  Svitare il tappo del manometro sulla spa per sgonfiarla.
2.  Appena terminata la fuoriuscita dell’aria, riavvitare il manometro.

●

●
●

●

●
●
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minutes

UP DOWN

HEATER
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FILTER

TIMER

1 32

ForoForo

TRATTAMENTO DELL‘ACQUA:
È un’ottima prassi lasciare aperti tutti i getti d’aria e chiudere le valvole sulla piscina idromassaggio esistente per consentire all’acqua trattata chimica-
mente di scorrere attraverso tutte le tubazioni.
Seguire sempre le indicazioni del produttore della sostanza chimica e le avvertenze in materia di salute e pericoli.
Non miscelare mai prodotti chimici. Aggiungere i prodotti chimici all’acqua della piscina idromassaggio separatamente. Attendere che ogni sostanza 
chimica si dissolva completamente prima di aggiungerne un’altra all’acqua.
Considerare che i prodotti a base di cloro e bromo non devono mai essere miscelati. È estremamente pericoloso. Generalmente, se si utilizzano prodotti 
a base di cloro e si desidera passare a prodotti a base di bromo o viceversa, è fondamentale cambiare completamente l’acqua della piscina idromassag-
gio prima di qualsiasi cambio di prodotto.
Non aggiungere prodotti chimici se sono presenti persone nella piscina idromassaggio. Può causare irritazioni cutanee o oculari.
Non utilizzare troppi prodotti chimici o cloro concentrato. Potrebbero danneggiare la piscina idromassaggio e causare potenziali pericoli alla pelle. Un 
utilizzo errato di sostanze chimiche invaliderà la garanzia.
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Conservazione e preparazione per il prossimo utilizzo
1.  Svuotare e pulire la spa seguendo quanto indicato nella sezione “Svuotamento“ e 
     "Pulizia della spa".
2.  Procedere nel senso inverso rispetto a quanto descritto nel capitolo “Montaggio e messa 
     in funzione“ per svuotare la vasca whirlpool, smontare l’unità di comando e per svuotare 
     l’aria rimanente.
3.  Assicurarsi che tutti i componenti della spa e gli accessori siano perfettamente puliti e 
     asciutti prima di conservarli. Lasciare asciugare la vasca whirlpool al sole non troppo 
     forte per un’ora prima di ripiegarla.
4.  Ripiegare la vasca whirlpool senza formare angoli stretti al fine di evitare danni o falle 
     alla spa.
5.  Disporre la nuova cartuccia del filtro per il prossimo utilizzo.
6.  Conservare la spa e gli accessori in un luogo asciutto ad una temperatura stabile tra     
     0°C e 40°C (32°F - 104°F).
7.  Consigliamo di utilizzare il cartone originale.

SMALTIMENTO E TUTELA AMBIENTALE
Questo simbolo significa che il prodotto non deve essere smaltito con gli altri rifiuti domestici. Al fine di tutelare l’ambiente e la salute 
delle persone da uno smaltimento incontrollato dei rifiuti, è necessario riciclarlo in modo responsabile per supportare il riciclaggio 
sostenibile dei materiali. Le autorità locali competenti possono fornire informazioni sullo smaltimento.

Per poter garantire un riciclaggio del prodotto nel rispetto dell’ambiente, è possibile rispedirlo al produttore. Utilizzare a tale scopo i 
sistemi di restituzione o di raccolta oppure rivolgersi al venditore presso il quale è stato acquistato il prodotto.

SOLEIL

RISOLUZIONE DEGLI ERRORI

Spia LED CAUSA SOLUZIONE

- - -

F0

F1

Contattare il Centro Assistenza MSpa
Contattare il Centro Assistenza MSpa

Cambiare l'acqua

Contattare il Centro Assistenza MSpa

Pulire i componenti e i tubi attraversati da acqua

1.  Aggiungere più acqua alla linea di minimo
2.  Pulire i componenti e i tubi attraversati da acqua
3.  Contattare il Centro Assistenza MSpa

CODICI DI ERRORE: causa e soluzione

Cavo trasmissione allentato
Errore comunicazione

Temperatura dell'acqua al di sotto di 0°C (32°F) o superiore a 
50°C (122°F)
Guasto sensore temperatura

F1 immediatamente mostrato dopo aver premuto FILTRO, 
RISCALDAMENTO

Viene mostrato F1 15s dopo aver premuto FILTRO, 
RISCALDAMENTO

PROBLEMA CAUSA SOLUZIONE

IL PANNELLO DI
CONTROLLO NON 
MOSTRA NULLA

LA SPA PERDE

NON SI RISCALDA 
CORRETTAMENTE

Cambiare presa elettrica o ripararla prima dell'uso
Resettare il PRCD secondo la sezione Testare PRCD

Contattare il Centro Assistenza MSpa

Contattare il Centro Assistenza MSpa

Stringere la connessione delle valvole ingresso e uscita

Chiudere la valvola di drenaggio. Contattare il Centro Assistenza 
MSpa, se la spa perde ancora
Riparare il buco/lo squarcio che causa la perdita con il 
materiale presente nel kit
Imposta una temperatura più alta.
Pulire o sostituire il filtro a cartuccia
Aggiungere più acqua alla linea di minimo
Contattare il Centro Assistenza MSpa
Fai riferimento alla sezione LA POMPA FILTRO NON FUNZIONA"

Guasto alla presa elettrica
PRCD spento
Premendo il pulsante Reset, non viene visualizzato il 
controller
PRCD guasto
La connessione delle valvole di ingresso e uscita della 
spa non è stretta adeguatamente

La valvola di drenaggio non è chiusa completamente

Perdite d'acqua dal corpo della piscina spa

La temperatura impostata è troppo bassa
Filtro a cartuccia sporco
Il livello dell'acqua non è alla linea di minimo
Guasto al riscaldamento
La pompa filtro NON FUNZIONA



Dove posso trovare il numero di serie?
Sul retro del controller. O ai piedi della scatola di controllo.

CONTATTARE IL RIVENDITORE LOCALE MSPA-PER TUTTE LE DOMANDE SUL PRODOTTO O IN CASO DI PROBLEMI.
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LA SPA PERDE ARIA

ACQUA NON PULITA

VASCA SPA 
DEFORMATA

IL SOFFIATORE DI 
BOLLE D'ARIA NON 
FUNZIONA

LA POMPA FILTRO 
NON FUNZIONA

Dai aria alla spa fino a quando non viene fuori la sezione Gialla sul manometro. 
Assicurati che la valvola sia avvitata saldamente. Sostituire se necessario.

Riempire un flacone spray con acqua e sapone e spruzzala sulle cuciture. Se c'è una 
perdita si formeranno delle bolle. Quando hai individuato la perdita, pulisci e asciuga 
l'area che perde, quindi usa una delle toppe per la riparazione fornite insieme alla spa. 
Controlla la sezione della riparazione a P13.

Cambiare l'acqua

Estendi il tempo di filtraggio

Pulisci o sostituisci il filtro a cartuccia

Fai riferimento alle istruzioni del produttore sull'uso dei prodotti chimici

Controlla la pressione dell'aria e rilascia aria se necessario
Se il clima è caldo è consigliabile controllare se è necessario rilasciare un po' d'aria 
per evitare un possibile danneggiamento alla spa.

Attendi per 10 minuti e accendi nuovamente il pulsante Bolle

Contattare il Centro Assistenza MSpa

Pulire o sostituire il filtro a cartuccia

Contattare il Centro Assistenza MSpa

La valvola dell'aria è allentata

Foro o squarcio nella vasca spa

L'acqua è stata usata per molto 
tempo
Tempo di filtraggio insufficiente

Filtro a cartuccia sporco

Manutenzione impropria dell'acqua

Troppa pressione dovuta al sole 
troppo forte

Auto spegnimento 10 minuti

Componenti interni danneggiati

Il filtro a cartuccia è intasato da 
sporco o altri oggetti

Errore sistema di filtraggio

Come posso trovare i contatti per l'assistenza?
Scansiona il codice QR qui sotto o visita il sito https://www.the-mspa.com/after-sales.
1.  Inserisci il numero di serie della tua spa.
2.  Il servizio di assistenza corrispondente verrà visualizzato.

PROBLEMA CAUSA SOLUZIONE
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GARANZIA LIMITATA DI MSPA
MSpa® è prodotta in modo affidabile e semplice. Tutti i prodotti sono testati e sono privi di vizi nel momentoin cui escono dallo stabilimento di produzione.
MSpa garantisce questo prodotto è coperto da una garanzia su materiale e lavorazione per un periodo di:
24 MESI – parti elettriche (box di comando)
24 MESI – vasca spa.
Il periodo di garanzia ha inizio nel giorno di acquisto, e MSpa necessita della ricevuta di acquisto per stabilire la data. Durante il periodo di garanzia, 
MSpa potrà riparare oppure sostituire – a propria discrezione – i prodotti difettosi. Si assicura la sostituzione oppure la riparazione di prodotti solo 
entro il termine del relativo periodo di garanzia.
Modalità di spedizione
Gli utenti sono responsabili della spedizione / del trasporto quando essi rispediscono i pezzi difettosi al centro autorizzato per l’assistenza di MSpa 
oppure a ORPC-Oriental Recreational Products (Shanghai) Co., Ltd.
Dettagli della garanzia
●  La presente garanzia limitata non vale per i vizi legati a colpa propria, abuso o altri motivi che vadano oltre l’adeguato controllo di MSpa, tra i quali 
     elenchiamo senza pretesa di completezza i seguenti: normale usura, colpa propria oppure mancata osservanza delle istruzioni sul prodotto, 
     manutenzione non conforme o insufficiente; collegamento ad un’alimentazione di corrente non conforme; danni chimici dovuti all’acqua, fu 
     oriuscita dell’acqua della vasca, modifiche o riparazioni non consentite apportate al prodotto; incendio, fulmini, allagamenti o altre cause.
●  Questa garanzia vale solo nella nazione di acquisto nonché nelle nazioni in cui MSpa vende e utilizza il medesimo modello con specifiche 
     tecniche identiche.
●  Il servizio di garanzia al di fuori della nazione di acquisto è limitata alle condizioni della relativa garanzia nella nazione specifica. Qualora i costi per 
     le riparazioni oppure per le spedizioni di pezzi di ricambio non dovessero essere coperti dalla presente garanzia, MSpa fornirà una consulenza 
     all’acquirente e gli addebiterà i costi.
●  La presente garanzia è valida solo per l’acquirente originario e decade ad ogni passaggio di proprietà.
●  Tutte le riparazioni devono essere autorizzate tramite un rivenditore o un rappresentante autorizzato. Qualora lo si desideri, il pezzo difettoso deve   
     essere spedito al rivenditore / rappresentante senza affrancatura.
●  Tutti i rivenditori autorizzati sono responsabili di tutti i servizi di assistenza condotti in loco che vengono eseguiti sul vostro prodotto MSpa. ORPC 
     non si fa carico dei costi per i servizi forniti da persone non autorizzate.
●  I prodotti non provenienti da MSpa bensì realizzati da un altro produttore sono soggetti alla garanzia dell’altro produttore.
Registrazione della garanzia
Conservare sempre la ricevuta di acquisto e la scheda di garanzia in caso di richieste future sulla garanzia. Tutti i reclami devono essere inviati ai 
rivenditori autorizzati di MSpa o partner di assistenza. Le informazioni di contatto della garanzia sono fornite sul retro della scheda di garanzia. È 
essenziale che tutti i reclami inoltrati siano corredati di tutte le informazioni necessarie, tra cui nome del cliente, ricevuta di acquisto, n. di serie, n. 
prodotto, problema e parti richieste.

Allegato A
Leggere e seguire attentamente tutte le informazioni contenute in questo manuale per l’utente prima di installare e utilizzare la piscina. Queste 
avvertenze, istruzioni e linee guida sulla sicurezza affrontano alcuni rischi comuni delle attività ricreative in acqua ma non possono coprire tutti i rischi 
e i pericoli esistenti. Prestare sempre attenzione, usare il buon senso e il proprio miglior giudizio quando si pratica qualsiasi attività in acqua. 
Conservare queste informazioni per un utilizzo futuro. Inoltre, le seguenti informazioni possono essere fornite a seconda del tipo di piscina:
Sicurezza per chi non sa nuotare
● È necessaria sempre una supervisione continua, attiva e attenta dei nuotatori poco esperti e di coloro che non sanno nuotare, soprattutto in piscine 
    di centri fitness, da parte di un adulto competente (ricordando che i bambini di età inferiore agli otto anni corrono il massimo rischio di annegamento).
● Designare un adulto competente per supervisionare la piscina ogni volta che viene utilizzata.
● I nuotatori poco esperti o coloro che non sanno nuotare devono indossare uno specifico dispositivo di protezione personale, soprattutto in piscine 
    di centri fitness.
● Quando la piscina non viene utilizzata né supervisionata, rimuovere tutte le attrezzature dalla piscina e dall’area circostante per evitare che attirino 
    i bambini alla piscina. 
Dispositivi di sicurezza
● È necessario utilizzare una copertura di sicurezza o un altro dispositivo di protezione oppure chiudere tutte le porte e le finestre (laddove possibile) 
    per evitare accessi non autorizzati alla piscina.
● Barriere, coperture, allarmi o dispositivi di sicurezza simili sono di aiuto ma non sostituiscono una supervisione adulta continua e competente. 
Dispositivi di sicurezza
● Si consiglia di tenere i dispositivi di salvataggio (ad es. salvagente anulare) in prossimità della piscina (se appropriato).
● Tenere un telefono funzionante e un elenco di numeri telefonici di emergenza in prossimità della piscina.
Utilizzo sicuro della piscina
● Incoraggiare tutti gli utenti, soprattutto i bambini, a imparare a nuotare.
● Apprendere le basi di primo soccorso (rianimazione cardiopolmonare o CPR) e aggiornarsi costantemente in merito. In caso di emergenza, queste    
    conoscenze fanno la differenza e permettono di salvare vite.
● Istruire tutti gli utenti della piscina, inclusi i bambini, sui comportamenti da seguire in caso di emergenze.
● Non tuffarsi mai in acqua poco profonda. Può causare lesioni gravi o mortali.
● Non utilizzare la piscina se si assumono alcolici o farmaci che potrebbero compromettere la capacità del bagnante di utilizzare la piscina in modo 
    sicuro.
● Quando si utilizzano le coperture, rimuoverle completamente dalla superficie dell’acqua prima di immergersi nella piscina.
● Proteggere i bagnanti da malattie riconducibili all’acqua avvisandoli di trattare sempre l’acqua e praticare un’accurata igiene. Consultare le linee 
    guida sul trattamento dell’acqua nel manuale per l’utente.
● Conservare i prodotti chimici lontano dalla portata dei bambini.
● Utilizzare il cartello fornito sulla piscina o entro 2.000 mm da quest’ultima in una posizione visibile e in primo piano.


