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Grazie per aver comprato il tuo nuovo SKIMZ  SuperSilent Pump che garantisce un'ottima performance 
con il massimo della sicurezza e affidabilità.

Model Watts (W) 

18 

28 

40 

Max Flow 
(L/h / gph) 

6,000(1,585) 

9,000 (2,377) 

18,000 (4,755) 

Max Tank 
Thickness 

12mm (0.47'') 

15mm (0.59") 

19mm (0.75") 

Power Adapter Tank Size 
AC100-240V 50-60Hz (up to) 

24V DC/ 1A 200 L (53 gal) 

24V DC/ 1.5A 300 L (79 gal) 

24V DC/ 2.75A 800 L (211 gal) 

MANTENIMENTO

La pompa necessita di pulizia ogni 3-6 mesi.

Rimuovere la girante e ispezionarla per un eventuale formazione di calcio.

Pulire sotto l'acqua corrente con una spugna/spazzola o  immergere in una soluzione d'aceto in modo da 

dissolvere qualsiasi deposito di calcio.

Riassemblare procedendo nel modo inverso.

 ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Controllare che il voltaggio mostrato nell'etichetta corrisponda al voltaggio dell'alimentazione principale.

Il cavo di alimentazione non può essere riparato o sostituito. Se il cavo dovesse essere danneggiato, 
l'apparecchio non dovrebbe essere utilizzato. 

Necessaria supervisione quando l'apparecchio viene utilizzato da o vicino ai bambini.

POLITICA DI GARANZIA

AAP Marketing Pte Ltd (Company) garantisce questo prodotto all'acquirente principale contro materiale 

difettoso e mal funzionamento che avviene entro un anno. La Compagnia provvederà, a seconda delle 

sue opzioni, a riparare o sostituire senza alcun addebito.

PRODOTTI COPERTI DA GARANZIA

Tutti i prodotti Skimz sono coperti da garanzia dalla data di acquisto.

Per renderla valida registra il tuo prodotto su: www.skimz.sg, il prodotto sarà sotto garanzia entro 14 giorni 
dalla data di acquisto.

Ad esclusione di:

Danneggiamento derivante da incidenti, uso improprio, mancanza di responsabilità, utilizzo in condizioni 
non ottimali o qualsiasi altro danno non derivante da difetti dei materiali o della mano d'opera.

Danni causati da manomissione, modifiche o tentata riparazione da qualsiasi altro al di fuori della 
Compagnia.

Trasferimento del prodotto a qualsiasi altro al di fuori dell'acquirente originale.

Portare il prodotto al venditore Skimz più vicino o inviare il prodotto, insieme alla copia del documento di 
acquisto o qualsiasi altra prova di acquisto a:

AAP Marketing Pte Ltd 
5 Ang Mo Kio Industrial Park 2A 

#04-30 AMKTech II 
Singapore 567760 

Si dovranno sostenere le eventuali spese postali, spese di spedizione, costi assicurativi e qualsiasi altra 
spesa derivante dalla riconsegna del prodotto a AAP. Ad ogni modo, se le riparazioni necessarie sono 
coperte da garanzia, la Compagnia pagherà le spese di spedizione del ritorno del prodotto.
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QUICK INSTALLATION GUIDE 

SuperSilent™ • Wavemaker Pump 
S56.0 • S59.0 • S518.0 



SKlmZ SKlmZ 

STEP3 

A. 5uper5ilent™ 556.0, 559.0, 5518.0 

B. 5uper5ilent controller 

C. Power adapter for 556.0 & 559.0 

D. Powder adapter for 5518.0 

E. Magnet mount 

MOON - FEED - LOCK 
MOON - Tenere premuto per attivare la 
modalità notturna. 

Questo attiverà un sensore luminoso. Quando il 
sensore non rileverà nessuna luce ridurrà la velocità 
della pompa al minimo. Quando la luce sarà rilevata 
riporterà al pre-set mode. 

FEED - Tenere premuto per attivare la feed 
mode.  La pompa si fermerà per 10 mins.

Dopo 10 mins la pompa verrà riattivata.

LOCK - Tenere premuto per bloccare i bottoni di 
controllo. 

La rotella non funzioerà. 

STEP 1 MASTER 

1. Posizionare la SuperSilent'" wavemaker nella vasca e 
mettere il magnete nell'esterno della vasca in modo da 
tenere la pompa in posizione. 

2. Connettere SuperSilenr wavemaker al controller.

3.  Connettere il power adapter output al controller. 

4.  Inserire il power adapter al presa di corrente. 

二
SLAVE 

二

STEP4 

Connettere due o più pompe (fino a 6).
MASTER 

1. SuperSilenr controller 1: Premere  SYNC button una 
volta per attivarlo come  Master  controller.  La luce della M 
si illuminerà.
2. Il tuo controller è ora nelle Master setting. 
3. Da notare che la frequenza dell'impulso dovrà essere 
impostata in ogni controller per  SP,  LP e   AL mode.

SLAVE 1. SuperSilent'M  controller 2: Premere  SYNC button 
due volte per attivarlo come  Slave controller.  La luce 
della  S si illuminerà.
2. Una volta che il controller 2 è impostato come  
Slave, tutti i bottoni saranno disattivati tranne per la 
manopola della frequenza

STEP2 
MODE Button STEPS 

MODE - SPEED - SYNC - DIAL 

MODE - Premere MODEbutton per cambiare il tipo di 
onda.            SP,  LP, T W,  OC,  CT, A L.
SPEED -Premere  SP EEDbutton per cambiare la velocità 
della pompa. Toccare  SP EEDper regolare la velocità del 
flusso 1-9. 
SYNC - Premere  SYNCbutton per connettere via wireless 
le pompe. Possono essere connesse fino a 6 pompe.

 DIAL - Ruotare DIAL per regolare la frequenza di 
pulsazione.

Solo per  SP, LP and AL mode. 
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SP - Short Pulse, premere  SPEED button per regolare il flusso 1-9, 
dopo usare la manopola per regolare la frequenza dell'impulso.
LP - Long Pulse, premere  SPEED button per regolare il flusso 1-9, 
dopo usare la manopola per regolare la frequenza dell'impulso.
TW - TIidal  Wave, premere  SPEED button per regolare il flusso 1-9.  
La manopola per la frequenza non può essere usata in questa 
modalità.

OC -Oceanic Circulation, premere  SPEED button per 
regolare il flusso 1-9.  La manopola per la frequenza non 
può essere usata in questa modlità. 
CT - Contstant, premere  SPEED button per regolare il flusso 
1-9.  La manopola per la frequenza non può essere usata in 
questa modlità. 
AL-Alternating, premere  SPEED button per regolare il flusso 

1-9, dopo usare la manopola per regolare la frequenza 
dell'impulso.  Da notare che sono necessarie almeno due 
pompe e che la  SYNC mode deve essere attivata.
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