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RIFERIMENTO VELOCE ALLE PARTI

Descrizione delle parti: 
1. PULSANTE
2. MANOPOLA
3. CONTENITORE PER BATTERIE
4. COPERTURA DELLE BATTERIE
5. INTERRUTTORE

6. SIMBOLO DI GONFIAGGIO (        )
7. SIMBOLO DI SGONFIAMENTO (        )
8.  PASSAGGIO DELL'ARIA & VALVOLA DI CONTROLLO 
9.  RUOTA MANUALE
10. MATERASSINO   

ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA
LEGGERE, COMPRENDERE E SEGUIRE LE ISTRUZIONI 

ATTENTAMENTE PRIMA DI USARE QUESTO PRODOTTO

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

Modello AP640R
6 – batterie "C"

ISTRUZIONI
Avvertenze generali
• Per la massima potenza utilizzare batterie alcaline. Rimuovere le batterie dall’apparecchio se non  
 lo si utilizza per un lungo periodo di tempo.
• Non mischiare batterie vecchie e nuove. Non mischiare batterie alcaline, standard (Zinco - Carbone)
  o ricaricabili (Nickel - Cadmio).
• Rimuovere le batterie usate correttamente.
• Non mettere la pompa ad aria e le batterie vicino a fonti di calore o fuoco. Controllare le normative  
 locali per un'opportuna comprensione e attuazione delle istruzioni.
• Tenere lontano dal calore o dalla diretta luce del sole.
• Non viene richiesta nessuna specifica manutenzione per la pompa d’aria.                                                  
• Acquistare sempre le batterie corrette sia per dimensioni che per carica, idonee all’uso necessario.
•  Sostituire tutte le batterie allo stesso tempo.
• Pulire i terminali delle batterie prima di installarle.
• Assicurarsi che le batterie siano installate rispettando la corretta polarità (+ e -).
• 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.

• 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 lontano da neonati e bambini. La sacca non è un giocattolo. Quando la sacca non viene   
 usata, piegarla e riporla in un luogo lontano dalla portata dei bambini.
• Non camminare, stare in piedi, saltare o usare l’airbed come un trampolino.
• Non usare il materasso in acqua o nelle vicinanze dell’acqua. Questo prodotto non è un gommone.
• Non gonfiare e posizionare il materasso air bed vicino a scale, porte, pendenze, estremità appuntite o oggetti  
 fragili. 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 sul bordo del materasso airbed. Il bordo fornisce minore supporto rispetto al centro del letto.
• Non ostruire il passaggio dell'aria inserendo oggetti all'imboccatura.
• Non usare la pompa ad aria più di 10 minuti per volta. Tra un uso e l'altro lasciar passare 5 minuti.
• Questo apparecchio non andrà utilizzato da persone (compreso bambini) con capacità fisiche, sensoriali e   
 mentali ridotte, o mancanza di esperienza e conoscenza delle istruzioni, a meno che non vengano 
 supervisionati o abbiano ricevuto le dovute istruzioni che riguardano l’uso dell’apparecchio da parte di una 
 persona responsabile per la loro sicurezza.
• I bambini andranno supervisionati per assicurarsi che non giochino con l’apparecchio.
• Il prodotto dev’essere utilizzato solo con bassissimo voltaggio.

SEGUIRE QUESTE REGOLE E TUTTE LE ISTRUZIONI PER EVITARE SOFFOCAMENTO, DANNI 
PERSONALI, SCOSSE ELETTRICHE, BRUCIATURE O ALTRI GRAVI DANNI.

ATTENZIONE

GONFIAGGIO
1.  Estrarre il contenitore per batterie tirando la maniglia. Vedi fig. (1).
2.  Premere il pulsante sul contenitore e aprire il coperchio. Vedi fig. (2).
3. Inserire 6 batterie alcaline "C" (NON INCLUSE) come da disegno all'interno del 
 compartimento batterie. Vedi fig. (3)

4.  Chiudere bene il contenitore per batterie e farlo scivolare nuovamente nell’alloggiamento  
 originario.
5. Girare la ruota manuale in senso orario fino a che la freccia è sul simbolo gonfiaggio 
 (        ).  Vedi fig. (4).
6. Premere "I" per accendere. Vedi fig. (5).
7. Quando il materassino è completamente gonfiato, premere "O" per spegnere. Vedi Fig. (6).

NOTA: I disegni sono da considerarsi soltanto a scopo di esempio. Potrebbero non 
rispecchiare il reale prodotto. Non in scala.
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8. Sdraiarsi sul materassino per verificarne la solidità.
9. 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. (7). 
 Girare la ruota manuale in senso orario quando 
 la solidità desiderata è stata raggiunta. Vedi fig. (8).  
 Se il materassino diventa troppo morbido ripetere il  
 passaggio 5 attraverso il 9 se necessario.

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. Girare la ruota manuale in senso antiorario finché la freccia è sul simbolo di 
 sgonfiamento (        ). Vedi fig. (9).

2. Premere "I" per accendere. Vedi fig. (5).
3. Quando il materassino è completamente sgonfio, iniziare ad arrotolarlo dai piedi dello   
 stesso verso la testa dove è situata la pompa. Vedi fig. (10). 
4. Quando tutta l'aria sarà uscita dal materassino, premere "O" per spegnere. Vedi fig. (6).
5. Girare la ruota manuale completamente in senso orario. Vedi fig. (11).

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. (12).
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.

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

IMPORTANTE

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. (9).
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. (13 - 17). Piegate il materassino morbidamente ed 
 evitare di legarlo in modo stretto, così come evitare gli angoli e pieghe che potrebbero   
 rovinare il materassino.

5. Girare la ruota manuale completamente in senso orario. Vedi fig. (11).
6.  Mettere il materassino all'interno della sua sacca, da riporre poi in un posto asciutto a   
 temperatura ambiente.
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