
JEBAO 

WP- 25     pompa di movimento 

ISTRUZIONI 

Nota: per le figure fare riferimento alle istruzioni originali in inglese 

La pompa Jebao WP-25 è in grado di simulare le correnti oceaniche. Concepita specificamente per 
l'acquario marino, riproduce le onde ed i vortici naturali che contribuiscono a rendere l'acquario un ambiente 
confortevole per tutti i suoi abitanti.  Per utilizzare al meglio questo strumento, si raccomanda di leggere 
attentamente le presenti istruzioni. 
 
1 - CARATTERISTICHE 

 Massima portata 20000 L/ora 

 Sistema di controllo unico, per regolare la pompa in base ad ogni esigenza. 

 Basso voltaggio e pompa a velocità variabile per una maggiore sicurezza. 

 Pannello di controllo facile da utilizzare. 

 Direzione di flusso regolabile 

 Ampio range di voltaggio (AC100 - 240V 50/60 Hz) che rende la pompa più stabile. 

 Adatta a vasche di varie dimensioni. Per vetri con spessore fino a 15 mm. 
 
La confezione include: 

 Pompa di movimento 

 Smart Controller  

 Trasformatore CA/CD 

 Cavo per collegamento alla rete elettrica 

 Sensore di luminosità (molto piccolo) e biadesivo per fissaggio controller 
 
INFORMAZIONI IMPORTANTI: 

 Per assicurare il buon funzionamento del prodotto, azionare la pompa solo in presenza di acqua. 

 Il controller non è waterproof (a tenuta stagna); posizionarlo al riparo da eventuali schizzi di acqua. 

 Prestare la massima attenzione nel posizionare i magneti al vetro. 

 Non aprire il controller e il trasformatore AC/DC: la garanzia decade in caso di manomissione. 

 L'apparecchio è solo per uso all'interno e in acqua. Il funzionamento a secco può causare danni 
irreparabili. 

 
2 - INSTALLAZIONE 
Ogni vasca ha caratteristiche uniche, quindi la pompa di movimento deve essere installata in base alle 
esigenze specifiche dell'acquario. La pompa dovrebbe essere installata in modo che il vetro opposto sia 
libero (evitando tracimazione o vetri irregolari), così da ottenere il massimo effetto di onde riflettenti. A questo 
scopo la pompa viene solitamente installata sul lato corto e puntata verso il lato corto opposto (vasca 
rettangolare). 
 
A piena potenza, la pompa raggiunge una portata di 20000 l/h, quindi si raccomanda di non posizionarla 
troppo in basso, perché potrebbe causare un vortice sulla sabbia, ma nemmeno troppo in superficie, dove 
provocherebbe un risucchio di aria. Si consiglia di installare la pompa ad una profondità di almeno 15 cm. 
 
- Per installare la pompa nel punto desiderato dell'acquario, rimuovere il magnete dalla pompa. Posizionare 
la ventosa di gomma sulla parete interna della vasca, quindi posizionare la placca magnetica (con il relativo 
gommino antiurto) sul vetro esterno. Attenzione: data la forza del magnete, fare attenzione a non 
schiacciarsi le dita quando si avvicina la pompa alla placca.  
- Fissare un lato del biadesivo sul retro del controller. Quindi rimuovere l'altro lato del biadesivo e fissare il 
controller alla parete della vasca. 
- Prima di collegare il cavo dell'alimentazione, collegare il cavo a 3 pin tra il controller e la pompa. Se 
richiesto, inserire delicatamente il sensore di luminosità nella piccola presa a sinistra sul controller, quindi 



collegare il trasformatore al controller. Vedi figura. Una volta eseguiti tutti i suddetti collegamenti, collegare il 
cavo principale all'alimentazione. 
 
3 - FUNZIONAMENTO 
a) Funzionamento Controller: 
Il controller prevede 6 modalità di funzionamento. Premendo "MODE" è possibile scorrere tra le seguenti 
modalità e scegliere quella desiderata. 
 
H: Flusso alto, costante, non variabile (20000 LPH) 
 
L: Flusso basso, costante, non variabile, pari a un terzo della velocità  
 
W1: Impulso regolabile alla minima portata. Regolare la manopola di "durata onda" del controller per 
modificare la durata degli impulsi (verso sinistra per diminuire, verso destra per aumentare) secondo le 
esigenze dell'acquario. Una volta impostata la durata corretta, si creerà un movimento di andata e ritorno 
che formerà un'onda stabile nella vasca. 
 
W2: aumenta la velocità dalla portata minima fino alla massima in 6 step e allo stesso modo la diminuisce. E' 
così possibile creare vari modelli di flusso. Regolando la manopola di durata onda sul controller, si imposta 
la durata dei singoli step. Regolare in base alle esigenze della vasca. 
 
W3: aumenta la velocità dalla portata minima fino alla massima in 6 step e la diminuisce in 8 step. E' così 
possibile creare vari modelli di flusso. Regolando la manopola di durata onda sul controller, si imposta la 
durata dei singoli step. Regolare in base alle esigenze della vasca. 
 
Else (Altro): Modalità Reef Stream (corrente di barriera). Innesca un ciclo di flusso random che aumenta e 
diminuisce casualmente la velocità della pompa e il tempo di azione. Questo crea un ciclo irregolare simile a 
quello riscontrato nel reef naturale.  
 
Feed (alimentazione): Premendo il pulsante "FEED" una volta si accende la luce blu "10 min" ad indicare 
che la pompa si ferma per 10 minuti Passato questo periodo la luce si spegne e la pompa riprende a 
funzionare. In alternativa, premere nuovamente il tasto "FEED" per rimettere in funzione la pompa 
manualmente.  
 
Lock: per evitare modifiche dovute a pressione accidentale del pulsante di regolazione, mantenere premuto 
il tasto "LOCK" per 5 secondi. Si accende la luce rossa "LOCK" ad indicare che il tasto è bloccato. Per 
disabilitare, premere nuovamente il tasto "LOCK" per 5 secondi. 
 
Speed/Lock: Premere il tasto "SPEED/LOCK" in modalità W1: 
S1: velocità massima 
S2: velocità al 75%         
S3: velocità al 50% 
Per evitare modifiche dovute a pressione accidentale del pulsante di regolazione, mantenere premuto il tasto 
"SPEED/LOCK" per 5 secondi. Per disabilitare, premere nuovamente il tasto "SPEED/LOCK" per 5 secondi. 
 
Night (notturno): se il sensore di luminosità a due pin è inserito nella presa piccola sulla sinistra del 
controller, la modalità Night entrerà in funzione automaticamente. Il sensore rileva quando le luci 
dell'acquario si spengono e diminuisce la velocità della pompa al 50%. Quando la modalità "Night" è in 
funzione, la luce "Sensor" è accesa. Per disattivare la modalità "Night", rimuovere il sensore dal controller. 
 
La modalità Night è concepita per l'uso con luce a bassa potenza. Il sensore può danneggiarsi se usato con 
luci ad alta resa, come VHO, HQI e sistemi LED. Il cliente che utilizza il sensore con tali lampade, si assume 
il rischio di danni. Il sensore non è coperto dalla garanzia di fabbrica se utilizzato in modo difforme da quanto 
raccomandato nelle istruzioni. 
 
4 - MANUTENZIONE 
a) Pulire regolarmente le parti esterne per assicurare il buon funzionamento. 
b) Asciugare eventuali schizzi di acqua dal controller con un panno asciutto per evitare che l'acqua penetri 
nell'apparecchio danneggiandolo. 
c) Per smontare la pompa, scollegare il cavo dalla corrente elettrica, rimuovere la pompa dalla sede e 
afferrandola dalla sezione posteriore ruotare la griglia anteriore in senso antiorario (vedi figura)  
 



d) Per riassemblare la pompa, ripetere le operazioni del punto c) in senso inverso. Nel rimontare la griglia 
anteriore, assicurarsi che l'alberino di ceramica sia ben posizionato nel cuscinetto, quindi ruotare la griglia 
frontale in senso orario fino ad udire il clic che indica il corretto assemblaggio della pompa. 
 
Dismissione: Non buttare questo prodotto nella raccolta indifferenziata dei rifiuti. Conferirlo separatamente 
per il trattamento di smaltimento specifico.  
 
5 - AVVERTENZE: 
a) La pompa non può funzionare in assenza di acqua. 
b) Assicurarsi che il controller sia posizionato in luogo asciutto e che non possa essere raggiunto da schizzi 
di acqua. 
c) Nell'installare la placca magnetica, assicurarsi che questa scorra parallelamente alla parete esterna 
dell'acquario, per evitare danni alla vasca. 
d) Il controller e il trasformatore non devono essere aperti; eventuali manomissioni possono causare danni. 
 
 
Tenere fuori dalla portata dei bambini. Questo apparecchio NON è un giocattolo. In presenza di 
bambini o persone non competenti, utilizzare con la supervisione di persona esperta. Leggere 
attentamente le presenti istruzioni e le avvertenze prima dell'uso e conservarle.  
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