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ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA LEGGERE, COMPRENDERE E SEGUIRE LE 
ISTRUZIONI ATTENTAMENTE PRIMA DI USARE QUESTO PRODOTTO

INTEX® MANUALE D'ISTRUZIONI
Built-in Fast-Fill™ Pompa elettrica

Modello AP620A  220 – 240 V~  50 Hz  90 W

• NON LASCIARE MAI DA SOLO UN NEONATO A DORMIRE SUL MATERASSO.
• Non introdurre all’interno del materasso gonfiabile nessuna sostanza infiammabile, come ad 
 esempio prodotti spray per riparare pneumatici, poiché potrebbero incendiarsi o esplodere.
• Questo non è un giocattolo. Non lasciare bambini incustoditi ad utilizzare l’airbed.
• Tenere la sacca del materassino lontano da bambini e neonati. La sacca del materassino non è un 
 giocattolo. Quando non si usa, piegare la sacca e riporla lontano dai bambini.
• Non camminare, stare in piedi, saltare o usare l’airbed come un trampolino.  
• Solo per uso domestico. Solo per uso interno. Non usare il materassino sull'acqua o nelle sue 
 vicinanze. Questo prodotto non è un gommone.
• Non mettere il materassino vicino a scale, porte, angoli appuntiti o oggetti fragili e dislivelli. 
 Lasciare uno spazio adatto tra il materasso gonfiabile e altri oggetti per evitare di restare incastrati.
• Assicurarsi che l'area sia piana e libera da oggetti appuntiti che potrebbero bucare il materassino.
• Tenere gli animali lontano dal materassino. Gli artigli potrebbero strappare il materassino.
• Evitare di dormire sugli angoli del materassino, poiché questi forniscono meno sostegno rispetto 
 alla parte centrale.
• Non usare la pompa ad aria più di 5 minuti per volta. Tra un uso e l'altro lasciar passare 15 minuti. 
• Staccare la spina dalla corrente elettrica quando non in uso.
• Non ostruire il passaggio dell'aria inserendo oggetti nell'imboccatura.
• Se la corda fornita è danneggiata, deve essere sostituita dal fornitore o dal suo agente o da una 
 persona qualificata che ne faccia le veci al fine di evitare rischi.
• Per ridurre il rischio di scossa elettrica, non esporre sotto la pioggia, ma sistemare in un posto coperto.
• Questo dispositivo può essere usato da bambini con più di 8 anni e persone con ridotte capacità 
 fisiche, psichiche e sensoriali o con poca esperienza e conoscenza solo se hanno ricevuto 
 adeguate istruzioni riguardo all’utilizzo in sicurezza e che abbiano compreso i rischi possibili.
• I bambini non devono giocare con questo dispositivo. La pulizia e la manutenzione non devono 
 essere eseguiti dai bambini senza la supervisione di un adulto.
SEGUIRE QUESTE REGOLE E TUTTE LE ISTRUZIONI PER EVITARE SOFFOCAMENTO, DANNI 
PERSONALI, SCOSSE ELETTRICHE, BRUCIATURE O ALTRI GRAVI DANNI.

ATTENZIONE
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RIFERIMENTO VELOCE ALLE PARTI

Descrizione Delle Parti:
1. Filo AC
2. Interruttore
3. Simbolo di gonfiaggio (      )

4. Simbolo di sgonfiamento (      )
5. Passaggio dell'aria &  
 Valvola di controllo

6. Ruota manuale
7. Compartimento coprifilo
8. Materassino

ISTRUZIONI
Generali
• Non viene richiesta nessuna specifica manutenzione per la pompa d'aria.
• Pressione di utilizzo raccomandata: 0.025bar.
• L'apparecchio deve essere posizionato in modo che la presa di corrente sia accessibile.
• Per pulirlo utilizzare solo una soluzione di acqua e sapone. Non utilizzare prodotti chimici.
• In caso di riparazione, utilizzare solo colla e toppe di PVC.
• Peso  Massimo sopportato: 67766 / 64412 / 64422 / 64432 / 64456 / 64462 / 64122 / 64132 /  
 64444 / 64116 / 64902 / 64146: 136 Kg (300 Lb)  
 67768 / 67770 / 64404 / 64408 / 64414 / 64418 / 64480 / 64424 / 64436 / 64458 / 64464 /   
 64440 / 64468 / 64460 / 64124 / 64136 / 64140 / 64446 / 64118 / 64904 / 64906 / 64470 /   
 64148 / 64150 / 64448: 273 Kg (600 Lb)

NOTA: I disegni sono da considerarsi soltanto a scopo di esempio. Potrebbero non 
rispecchiare il reale prodotto. Non in scala. A seguito dell’applicazione di una politica di 
miglioramento continuo dei prodotti, Intex si riserva il diritto, senza preavviso, di modificare le 
specifiche e l’aspetto dei prodotti, che potrebbero comportare l’aggiornamento del manuale 
di istruzioni.

Al fine di evitare un pericolo a causa di surriscaldamento, 
questo apparecchio non può essere collegato ad un dispositivo 
di commutazione esterno, come il timer, oppure collegato ad un 
circuito che viene regolarmente acceso e spento da un 
programma di utenza.

AVVERTENZE
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Gonfiare solo con pompe a bassa pressione. Non gonfiare troppo. Gonfiare soltanto con aria fredda. 

IMPORTANTE

GONFIAGGIO
1. Aprire il compartimento del filo. Vedi Fig. 1.
2. Collegare il cavo di alimentazione ad una presa elettrica da 220 - 240 V. Vedi Fig. 2.

3. Girare la ruota manuale in senso orario fino a che la freccia è sul simbolo 
 gonfiaggio (        ). Vedi Fig. 3.
4. Premere "I" per accendere. Vedi Fig. 4.
5. Quando il materassino è completamente gonfiato, premere "O" per spegnere. Vedi Fig. 5.

FIG (1) FIG (2)

110 – 120 V220 – 240 V

√

FIG (5)FIG (4)FIG (3)
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6. Sdraiarsi sul materassino per verificarne la solidità.
7. Se la superficie è troppo dura, variarne la solidità  
 girando la ruota manuale in senso antiorario 
 gradualmente finché l'aria inizia ad uscire attraverso il  
 passaggio dell'aria. Vedi Fig. 6. Girare la ruota 
 manuale in senso orario quando la solidità   
 desiderata è stata raggiunta. Vedi Fig. 7. Se il 
 materassino diventa troppo morbido ripetere il 
 passaggio 3 attraverso il 7 se necessario.
8. Sconnettere il filo AC dalla presa a muro, riporlo nel 
 compartimento chiudendo il coperchio.

FIG (6)

FIG (7)
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Informazioni per un corretto gonfiaggio.
La temperatura esterna influenza la pressione interna degli Airbeds. L’aria all’interno degli Airbeds, 
a basse temperature, si contrae e rende le camere d’aria piu’ soffici: gonfiare quanto basta, per una 
maggiore rigidita’. Ad alte temperature, l’aria si espandera’ consid erevolmente, rendendo gli Airbeds 
piu’ gonfi, rischiando anche di danneggiare la struttura:  sgonfiare per evitare che cio’ accada. Non 
esporre gli Airbed a temperature estreme (sia troppo alte che troppo basse).
L’aria all’interno del materasso può espandersi o ridursi al variare della temperatura, portando ad una 
riduzione della pressione interna del materasso stesso. Se ciò avviene, aggiungere semplicemente 
più aria usando la pompa fino a raggiungere la durezza desiderata. In caso di foratura seguire le 
istruzioni. Il kit composto da toppe di riparazione è incluso.
L’allungamento è una caratteristica naturale del vinile nuovo. Durante l’uso, l’airbed potrebbe 
diventare più morbido e necessitare di un’ulteriore gonfi aggio per mantenere la rigidità desiderata. 
Ciò è normale nei primi giorni di utilizzo.
Le dimensioni indicate sono approssimative e varieranno con la temperatura del vinile e dell’aria. 
In nessun caso ne’ Intex ne’ il suo personale saranno ritenuti responsabili di fronte all’ 
acquirente o ad altri, per danni (ad esempio fori causati da oggetti appuntiti) diret ti causati 
o consequenziali causati da negligenza, uso ordinario, abuso, danni accidentali o eventi 
indipendenti da Intex.

IMPORTANTE

SGONFIAMENTO
1. Aprire il compartimento del filo. Vedi Fig. 1.
2. Collegare il cavo di alimentazione ad una presa elettrica da 220 - 240 V. Vedi Fig. 2.
3. Girare la ruota manuale in senso antiorario finché la freccia è sul simbolo di 
 sgonfiamento (        ). Vedi Fig. 8.

4. Premere "I" per accendere. Vedi Fig. 4.
5. Quando il materassino è completamente sgonfio, iniziare ad arrotolarlo dai piedi dello   
 stesso verso la testa dove è situata la pompa. Vedi Fig. 9.
6. Quando tutta l'aria sarà uscita dal materassino, premere "O" per spegnere. Vedi Fig. 5.
7. Girare la ruota manuale completamente in senso orario. Vedi Fig. 10.
8. Sconnettere il filo AC dalla presa a muro AC 220 – 240 V, mettere il filo nel suo 
 compartimento e richiudere il coperchio.

FIG (8) FIG (9)
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OPZIONE DI GONFIAGGIO
1. In caso di mancanza di corrente elettrica utilizzare una   
 pompa manuale da collegare alla valvola di controllo per il  
 gonfiaggio. Vedi fig. (11).
2. Girare la ruota manuale in senso orario fino a che la 
 freccia è sul simbolo gonfiaggio (        ).
3. Inserire il beccuccio della pompa nella valvola di controllo  
 per gonfiare l'airbed.

FIG (11)

CONSERVAZIONE
1. Sgonfiare il materassino seguendo le "ISTRUZIONI DI SGONFIAMENTO".
2. Girare la ruota manuale in senso antiorario finché la freccia è sul simbolo di 
 sgonfiamento (        ). Vedi Fig. 8.
3. Assicurarsi che il materassino sia pulito ed asciutto. 
4. Distendere il materasso sgonfio, con il lato su cui ci si sdraia rivolto verso l'alto, e   
 seguire i passaggi mostrati in figs. (12 - 16). Piegate il materassino morbidamente ed   
 evitare di legarlo in modo stretto, così come evitare gli angoli e pieghe che potrebbero   
 rovinare il materassino.

FIG (14)FIG (12) FIG (13)

INTEX

FIG (16)FIG (15)

INTEX

5. Girare la ruota manuale completamente in senso orario. Vedi Fig. 10.
6. Mettere l'Airbed nell'apposita borsa e riporre il tutto in un luogo fresco e asciutto.


