
Modello VITA PREMIUM
Guida all’installazione e all’uso
Leggere il presente manuale prima del funzionamento
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Leggere ed attenersi a tutte le istruzioni per la sicurezza.

AVVERTENZA

Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini dagli 8 anni in su e da persone 
con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o mancanza di esperienza e cono-
scenza, sotto la supervisione o con istruzioni per l’uso sicuro dell’apparecchio e in gra-
do di comprendere i rischi inclusi. I bambini non devono giocare con l’apparecchio. La 
pulizia e la manutenzione da parte dell’utente non devono essere eseguite da bambini 
senza supervisione.

Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, perso-
nale qualificato o altro personale con le stesse mansioni per evitare rischi.

Le parti contenenti componenti in tensione, escluse quelle fornite a bassissima ten-
sione di sicurezza non superiore a 12 V, non devono essere accessibili alle persone 
che si trovano all’interno della piscina. Le parti che dispongono di componenti elettrici, 
ad eccezione dei dispositivi di controllo a distanza, devono essere situate o fissate in 
modo che non possano cadere nella piscina. L’apparecchio deve essere alimentato 
tramite un dispositivo a corrente residua (RCD) con una corrente nominale di interven-
to non superiore a 10mA. Osservare le normative di cablaggio locali per l’installazione.

Il pavimento deve essere in grado di sostenere il carico previsto. Utilizzare un adegua-
to sistema di drenaggio per l’eccessivo flusso di acqua.

Per evitare danni, non lasciare l’apparecchio vuoto per un periodo prolungato.

ATTENZIONE

Al fine di evitare il rischio di ripristino involontario del termica, questo apparecchio non 
deve essere alimentato tramite un dispositivo di commutazione esterno, come un timer, 
o collegato a un circuito che viene periodicamente acceso e spento dal programma 
dall’utilità.

Per evitare danni alla pompa, la SPA non deve essere azionato se non è stata riempita 
di acqua.

Uscire subito dalla SPA in caso di vertigini o sonnolenza.

Posizionare esclusivamente su pavimenti in grado di sostenere il carico della SPA.

La SPA non deve essere montata o lasciata all’esterno con temperature inferiori a 10°C 
(50°F).

Consultare un medico prima dell’uso in caso di gravidanza, diabete in cattive condizio-
ni di salute o sotto cure mediche. Uscire immediatamente in caso di vertigini o sonno-
lenza. Il calore della Spa può causare ipertermia e stato di incoscienza. Il calore della 
Spa, insieme ad alcol, droghe o farmaci, può causare stato di incoscienza.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA IMPORTANTI

3



VITA PREMIUM
6 posti

Modello SP-VIP160

Capacità 6 posti

Dimensioni esterne 
eccetto gruppo pompe

Ø 72.4″ × 28,7″ 
184 cm × 73 cm

Dimensioni interne Ø 62.9″ × 28.7″ 
160 cm × 73 cm

Capacità acqua 1100 L

Tensione 220-240 V 50 Hz

Riscaldatore 2000 W

Aria compressore 500 W

Filtro 40 W (1200 L/h)

Temperatura max. 42°C

Materiale PVC

Peso netto
26.2 kg 10.1 kg

36.3 kg

Peso lordo
30.5 kg 14.5 kg

45.0 kg

Dimensioni della confezione
Carton 1

24,4″ x 21.2″ x 22.8″
62,5 x 54,5 x 58 cm

Carton 2
42.9″ x 28.7″ x 29.5″
109,5 x 73 x 75,5 cm

Certificato test CE / GS

Efficienza di riscaldamento 
Condizione di temperatura esterna : 20°C 1.5 - 2.5°C/h

Ce produit porte le symbole de tri sélectif correspondant aux déchets des équipements électriques et électroniques (DEEE). Cela signifie que ce produit 
doit être manipulé conformément à la directive européenne 2012/19/UE afin d’être recyclé et démonté de manière à minimiser ses effets sur l’environ-
nement. Pour de plus amples informations, veuillez contacter les autorités locales ou régionales. Consultez votre revendeur ou le centre de collecte des 
déchets de votre région pour vous renseigner sur la mise au rebut de votre appareil.

Le marquage CE indique que le produit répond aux principales exigences des Directives Européenne 2006/95/CE (Basse Tension), 2004/108/CE (Compa-
tibilité Electromagnétique), 2011/65/UE (limitation d’utilisation de certaines substances dans les équipements électroniques), 2009/125/CE (Ecoconception 
des produits liés à l’énergie).

1. SPECIFICHE

1.1. Specifiche
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Rivestimento esterno

2x Tappi

Tubo di scarico

Gruppo pompa8x Pareti in materiale 
espanso

Rivestimento interno

2x Cartuccia del filtro

Tappo di scarico

DVD

Copertura superiore

Tappo RCD 10mA

Tubo di gonfiaggio

Controllare che tutte le parti siano presenti

2. ELENCO DEI COMPONENTI

2.1. Elenco dei componenti
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3.2. Prove di protezione differenziale

1. Inserire la spina nella presa 
di corrente.

2. Premendo il tasto “RESET”, 
la spia dell’indicatore diventa 
rossa.

3. Premendo il tasto “TEST”, 
la spia dell’indicatore si 
spegne.

4. Premendo il tasto “RESET”, 
la spia dell’indicatore diventa 
rossa.
La pompa è pronta per l’uso.

3.1. Selezione sito

Pulire il luogo  In piano Un luogo con una tenda

ATTENZIONE : Prima di installare la SPA assicurarsi che il futuro sito soddisfa le 
seguenti condizioni :
• In piano 
• Abbastanza largo per la piscina et il suo blocco motore.
• In grado di supportare più di 500 kg/m².
• Al riparo del sole e dalle intemperie.
• Pulito e privo di rugosità.

3. INSTALLAZIONE

AVVERTENZA : Scollegare la pompa prima di iniziare la manutenzione della SPA.
Non usare se il test RCD fallisce e leggere il capitolo 6.1 Problemi e soluzioni.

Istruzioni di installazione e di manutenzione descritte nelle pagi-
ne seguenti sono inclusi anche dettagliate su DVD. 

I nostri video di installazione e manutenzione sono anche dispo-
nibili sul nostro sito web www.netspa.eu.
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1) Poggiare il rivestimento esterno 
della vasca idromassaggio nell’area 
selezionata.

2) Aggiungere il segmento di parete 
in materiale espanso con i tre fori per 
il collegamento al rivestimento della 
base.

3) Assicurarsi che i tre fori di colle-
gamento nella parete in materiale 
espanso siano allineati con i tre fori di 
collegamento nel rivestimento esterno.

4) Aggiungere gli altri segmenti di 
parete in materiale espanso.

7) Estrarre i tre connettori presenti nel 
rivestimento in corrispondenza dei fori 
previsti a tale scopo.

9) Assicurarsi che le cerniere dei 
rivestimenti interno ed esterno siano 
allineate prima di chiuderle.

10) Lisciare il rivestimento intorno 
a tutta la vasca idromassaggio per 
garantire che aderisca perfettamente.

8) Lisciare il rivestimento intorno a 
tutta la vasca idromassaggio per 
garantire che aderisca perfettamente.

11) Individuare il punto in cui le due 
cerniere sono allineate, collegarle 
tra loro e cominciare a chiudere le 
due parti.

5) Sistemare gli 8 segmenti finché non 
creano una forma perfettamente ro-
tonda. Prima di continuare assicurarsi 
che i fori per il collegamenti del rivesti-
mento esterno e i fori nella parete in 
materiale espanso siano allineati.

6) Quindi inserire il rivestimento inter-
no della vasca idromassaggio.

12) Le due parti vanno chiuse com-
pletamente.

3.3. Montaggio spa
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13) Il montaggio della piscina è 
terminato.

14) A questo punto gonfiare la coper-
tura della vasca idromassaggio.

17) Gonfiare la struttura per circa 3 
minuti.

20) Collegare il gruppo pompa alla 
vasca idromassaggio. Assicurarsi che 
le icone sulla pompa e sulla piscina 
combacino.

18) Quindi rimuovere il tubo di 
gonfiaggio.

21) Inserire la cartuccia del filtro nel 
gruppo pompa.

24) Rilasciare l’aria della pompa. 
Svitare la valvola dell’aria, rilasciare 
l’aria finché non esce l’acqua, quindi 
avvitare saldamente la valvola dell’aria 
e utilizzare un asciugamano per pulire 
la pompa.

23) Riempire la piscina idromassaggio 
fino al livello dell’acqua indicato.

19) A questo punto collegare il gruppo 
pompa alla vasca idromassaggio.

22) Assicurarsi che i tappi di scarico 
siano ben chiusi prima di riempire la 
vasca idromassaggio.

15) Collegare il tubo di gonfiaggio al 

connettore  sulla pompa e 
collegarlo al gruppo pompa.

16) Inserire il tubo di gonfiaggio nella 
piscina gonfiabile, quindi premere il 
pulsante  per gonfiarla.
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3.4. Copertura & Sicurezza

Dopo ogni uso, il panello di controllo deve essere bloccato 
e la piscina deve essere coperta con il suo telone che deve 
essere attaccato al tappetto con le fibbie di scurita.

Ogni fibbia di sicurezza e dotato di sicurezza e dotato di un 
sistema di bloccaggio; fibbia chiusa, chiavistello verso l’alto. 
Blocca la fibbia, chiavistello verso banno la sblocca.

La copertura delle SPA conserve il calore dell’acqua e protegge la piscina.
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Incrementa 
la temperatura

Decrementa
la temperatura

Schermo

Filtrazione

Riscaldamento

Massaggio

Indicatore  
unità di 
temperatura

Selezione unità 
di temperatura

Una volta acceso, il schermo visualizza automaticamente la temperatura attuale 
dell’acqua.

Tasto “Modalità temperatura”: Premere il tasto per passare dalla modalità Celsius 
a Fahrenheit.

Tasti di regolazione temperatura: Aumento/Diminuzione 
Premere i tasti di regolazione temperatura finché il schermo non lampeggia. 
Quando lampeggia, è possibile impostare la temperatura desiderata. Il valore 
aumenta o diminuisce ogni volta di 1°. Intervalli di regolazione della temperatura: 
Modalità Celsius: 30°C- 42°C Modalità Fahrenheit: 86°F-104°F.

Per bloccare il pannello di controllo, premere contemporaneamente i tasti Aumen-
ta/Diminuisci per 3 secondi. Bloccare il pannello di controllo durante la propria 
assenza per evitare che altri cambino il modello impostato.

Tasto Massaggio: Attiva il sistema di idromassaggio 
Premere questo tasto per attivare il sistema di massaggio. La spia dell’indicatore 
verde si accende. Se lo si preme di nuovo si spegne.
Nota :
- Il sistema di massaggio si arresterà automaticamente dopo 30 minuti di funzionamento. Per riav-
viare il sistema di  massaggio basta premere nuovamente il tasto di massaggio. 
- Quando il tasto filtro è acceso, premendo il tasto di idromassaggio si passa dalla modalità filtro 
alla modalità massaggio: la spia dell’indicatore filtro si spegne e si accende quella di massaggio. 
Premendo di nuovo il tasto di idromassaggio, si passa di nuovo dalla modalità massaggio alla 
modalità filtro.

4. USO

4.1. Pannello di controllo

4.2. Funzione
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Attiva il sistema di filtraggio  
Questo tasto attiva e disattiva la pompa di filtrazione. La spia dell’indicatore verde 
di accende quando si attiva il sistema di filtraggio.

Nota:
- Quando è acceso, il filtraggio e il riscaldamento non possono essere attivati   

Attiva contemporaneamente il sistema di riscaldamento e filtraggio
Premere per attivare contemporaneamente il sistema di riscaldamento e filtrag-
gio: la spia dell’indicatore verde di filtraggio e quella rossa di riscaldamento si 
accendono contemporaneamente. La pompa non arresta il riscaldamento finché 
la temperatura attuale dell’acqua non raggiunge la temperatura impostata e il 
sistema di riscaldamento si riavvia dopo che la temperatura attuale dell’acqua non 
scende automaticamente di 2°C sotto la temperatura impostata. Temperatura di 
riscaldamento max.: 42°C(104 °C)

Importante :
Se il sistema di filtraggio ha funzionato per 150 ore complessive, si avverte 
un segnale acustico per ricordare di pulire il filtro. Contemporaneamente, 
la luce della funzione di filtraggio lampeggia. Tenere premuto il tasto di 
filtraggio per 5 secondi per spegnere il segnale acustico. Quando si spegne 
il sistema di filtraggio, premere il pulsante per riattivarlo.
Nota :
- Se il sistema di riscaldamento è attivato, il sistema di filtraggio si avvia automaticamente.
- Dopo aver spento il sistema di riscaldamento, il sistema di filtraggio continua a funzionare.
- Quando la funzione di idromassaggio è attiva, premere altrimenti non si attiva.
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5.2. Pulizia / sostituzione della cartuccia di filtraggio

Una cartuccia di filtraggio sporca o forata potrebbe contaminare l’acqua della piscina e 
causare danni al riscaldamento.

1. Inserire i tappi sull’ingresso e l’uscita della parete interna della piscina.
2. Svitare il coperchio della sede del filtro ruotandolo in senso antiorario. Estrarre la 

cartuccia di filtraggio.
3. Risciacquare la cartuccia di filtraggio con un tubo da giardino e riutilizzarla. Se la 

cartuccia di filtraggio rimane sporco e scolorita, deve essere sostituita.
4. Riporre la cartuccia di filtraggio pulita nell’apposita sede. Chiudere il coperchio 

ruotando in senso orario.
5. Rimuovere i tappi dall’ingresso e l’uscita della parete interna della piscina. Aprire 

l’acqua della pompa.
6. Ripetere le precedenti operazioni: eseguire un test RCD, rilasciare aria nella pom-

pa e azionare la pompa.

5.1. Manutenzione dell’acqua

NOTA : La cattiva qualità dell’acqua può danneggiare la salute.

Secondo la frequenza e la condizioni di uso :
- La cartuccia di filtraggio deve essere regolarmente pulita  (150 ore max).
- La cartuccia di filtraggio deve essere sostituita dopo 1 a 2 mesi.
- Cambiare l’acqua della piscina ogni 15 o 30 giorni.

Acquistare un kit prova per testare il valore chimico dell’acqua prima di ogni utilizzo 
della SPA, o almeno una volta alla settimana.
Usare adeguati prodotti chimici per piscina, si prega di prestare attenzione ai prodotti 
chimici. E quindi, imperativo riferirsi alla loro ammettenza di utilizzazione
I danni alla SPA derivanti dall’uso non corretto di prodotti chimici dell’acqua non sono 
coperti dalla garanzia (dosaggio eccessivo,...).

1. Bilanciamento dell’acqua
Si consiglia di mantenere il bilanciamento dell’acqua : pH tra 7 e 7,4.

2. Igiene dell’acqua
Per disinfettare l’acqua della piscina, si consiglia di usare ossigeno attivo 
o pastiglie de bromo con il galleggiante (Galleggiante da acquistare 
separatamente).

5. MANUTENZIONE
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5.3. Scarico e conservazione

Scarico
1  Controllare il fermo nel fondo della piscina e il tappo di scarico.
2  Avvitare il tappo di scarico al esterno della piscina .
3  Collegare il tubo di scarico.
4  Rimuovere il tappo sul fondo della piscine. Scaricare completamente l’acqua dalla 

piscina SPA. 
Una volta vuota, la piscina può essere pulita con sapone e acqua.

Conservazione
5  Premere il tasto di idromassaggio per fare fuoriuscire l’acqua dai fori del getto. Scol-

legare la pompa, rimuovere la cartuccia di filtraggio.
6  Aprire la valvola di scarico sul fondo di pompa, far fuoriuscire l’acqua e fissare la 

valvola di scarico.
7  Utilizzare un asciugamano pulito per asciugare la piscina e lasciarle asciugare per 

24 ore. Piegare la piscina
Si consiglia di conservare la SPA nella sua confezione originale in un luogo caldo e 
asciutto.

1

5

2

6

3 4

7

5.4. Kit di riparazioni

I piccoli fori o perforamenti possono essere riparati usando il kit in dotazione con la spa 
cosi come una colla speciale liner adotta (da acquistare separatamente).
1. Trovare la perdita.
2. Pulire con l’area intorno alla perdita acqua.
3. Tagliare un pezzo di materiale di riparazione, di forma tonda e di dimensioni maggio-
ri di quella dell’area danneggiata.
4. Applicare la colla sotto la toppa e intorno all’area da riparare
5. Mettere la toppa sull’area danneggiata e premere con forza. Lasciare asciugare per 
12-24 ore. Una volta che la toppa si e asciugata, applicare la colla lungo i bordi per 
sigillarli completamente (lasciare asciugare per 4 ore).
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Non restituire il prodotto al negozio

Rivolgersi al centro di assistenza post-vendita su 
www.netspa.eu. 

IMPORTANTE

Di seguito sono elencati alcuni suggerimenti utili per diagnosticare e risolvere diretta-
mente i problemi più comuni.

Problemi Cause Soluzioni

Il schermo del 
blocco motore e 
estinto

Controllare la fonte di alimentazione

Interruzione di corrente

Ripristinare RCD/controllare se il cablaggio è troppo sottile per 
supportare 2000 W

Rivolgersi all’assistenza se non si ripristina

La pompa della 
SPA non riscalda 
correttamente

L’impostazione della temperatura è 
troppo bassa

Impostare su una temperatura più elevata

La cartuccia di filtraggio è sporca Pulire/sostituire la cartuccia (capitolo 5.2)

I livelli dell’acqua sono troppo bassi Aggiungere acqua al livello min.

L’elemento riscaldante si è guastato Rivolgersi all’assistenza

Il sistema di 
idromassaggio non 
funziona

La pompa è troppo calda
Interruzione di corrente. Una volta raffreddata la pompa, 
inserire la spina e premere il pulsante di idromassaggio per 
attivarlo di nuovo.

È attivata la funzione di spegnimento 
automatico dopo 30 minuti Premere il pulsante di idromassaggio per riattivarlo

Si è verificato un problema nel pan-
nello di controllo Rivolgersi all’assistenza se non si ripristina

Il filtro dell’acqua 
non funziona

Cartuccia di filtraggio sporca Pulire/sostituire la cartuccia (capitolo 5.2)

Ingresso e uscita ostruiti Pulire l’ingresso e l’uscita

Non rilasciare aria all’interno della 
pompa Rilasciare l’aria come descritto nella procedura

Si è verificato un problema nel pan-
nello di controllo Rivolgersi all’assistenza se non si ripristina

Perdita dalla 
pompa

Tenuta dell’adattatore non corretta Rimettere la tenuta nella posizione corretta

Perdita di acqua dal corpo della 
pompa Controllare il corpo della pompa, rivolgersi all’assistenza

Perdita della pisci-
na SPA Piscina SPA strappata o forata Utilizzare la toppa fornita in dotazione come descritto in prece-

denza(capitolo 5.4)

L’acqua non è pulita

Tempo di filtraggio insufficiente Effettuare un filtraggio più lungo e più frequente

Cartuccia di filtraggio sporca Pulire/sostituire la cartuccia (capitolo 5.2)

Qualità scarsa dell’acqua Cambiare completamente l’acqua della piscina

Trattamento dell’acqua non corretto Consultare le istruzioni del produttore di prodotti chimici

6. PRObLEMI E SOLUZIONI

6.1. Problemi e soluzioni

!
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Se lo schermo visualizza un codice di errore “Ex”, si prega di fare riferimento alla tabel-
la qui sotto.

Errore E5
- Ripristino del termico
(1) Interrompere l’alimentazione della pompa
(2) Inserire i tappi sull’ingresso e l’uscita della parete interna della piscina.
(3) Smontare e capovolgere la pompa.
(4) Individuare il piccolo foro di ripristino sulla parte inferiore della pompa, quindi inserire uno stecchino (Deve essere inferiore a 
Ø0,9 cm, la lunghezza è superiore a 10 cm) nel foro. Se premendo si avverte un suono, il ripristino è corretto. 
(5) Quindi, collegare di nuovo la piscina. Estrarre il fermo dalla parete interna della piscina e ripetere le precedenti operazioni 
per utilizzare la SPA.

6.2. Codice di errore

Codice Situazione Problema Cause Soluzioni

E1

Assenza di 
riscaldamento/Ri-
scaldamento non 
corretto

Errore del sensore 
di controllo della 
temperatura

Cortocircuito o circuito aperto 
del sensore di controllo della 
temperatura

Rivolgersi al centro di assistenza.

E2 Riscaldamento 
non corretto

Errore del sensore 
di controllo della 
temperatura

Cortocircuito o circuito aperto 
del sensore di controllo della 
temperatura

Rivolgersi al centro di assistenza.

E3 Riscaldamento 
non corretto

Indicatore di tem-
peratura dell'acqua 
elevata

L'acqua ha una temperatura supe-
riore a 45°C (113°F)

·Interrompere l'alimentazione e assicu-
rarsi che la temperatura dell'acqua della 
piscina sia di 2°C~44°C (36°F~111°F)
·Se il problema persiste, rivolgersi al 
centro di assistenza.

E4

Tutte le funzioni 
non sono opera-
tive, avviso con 
segnale acustico

Indicatore di tem-
peratura dell'acqua 
bassa

L'acqua ha una temperatura 
inferiore a 2°C (36°F)

·Interrompere l'alimentazione e assicu-
rarsi che la temperatura dell'acqua della 
piscina sia di 2°C~44°C (36°F~111°F)
·Se il problema persiste, rivolgersi al 
centro di assistenza.

E5

Tutte le funzioni 
non sono opera-
tive, avviso con 
segnale acustico

Indicatore di tem-
peratura dell'acqua 
elevata

L'acqua ha una temperatura supe-
riore a 50°C (122°F)

·Interrompere l'alimentazione e rivolgersi 
ad un elettricista qualificato per resettare 
il termico come descritto nel paragrafo 
successivo.
·Se il problema persiste, rivolgersi al 
centro di assistenza.

E6

Riscaldamento 
e filtraggio non 
corretti
Avviso con segna-
le acustico

La pressione 
dell'acqua non è 
sufficientemente 
elevata per attivare il 
riscaldamento

·L'ingresso o l'uscita sulla parete 
interna sono ostruiti
·La cartuccia del filtro è troppo 
sporca
·L'acqua della piscina non raggiun-
ge il livello minimo
·Non rilascia aria dalla pompa. 
Errore pompa.

·Pulire l'ingresso e l'uscita Pulire o sostitui-
re la cartuccia di filtraggio
·Aggiungere acqua per raggiungere il 
livello
·Rilasciare di nuovo aria come indicato
·Se il problema persiste, rivolgersi al 
centro di assistenza.

E7

Tutte le funzioni 
non sono opera-
tive, avviso con 
segnale acustico

Funzionamento a 
secco del riscaldatore

Riscaldamento senza acqua. Il si-
stema si spegne automaticamente Rivolgersi al centro di assistenza.
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In caso di malfunzionamento, contattare il servizio post-vendita NetSpa e connettersi 
indirizzo seguente: http://support.netspa.eu

Dopo la verifica delle informazioni e una diagnosi online della vostra SPA, une dei 
nostri tecnici vi contatterà per dirvi cosa fare.
Se necessario, vi chiederemo di rimandarci il blocco motore della vostra SPA per con-
durre una diagnosi accurata e riparcerlo.

6.2. Procedura di ritorno

1) Scollegare la SPA..

4) Scaricare l’acqua rimasta all’interno 
del blocco motore.

7) Doppo la diagnosi nei nostri 
reparto, riceverete il blocco motore di 
sostituzione.

5) Imballare correttamente il blocco 
motore nella sua confezione originale 
allegando il vostro modulo di reso.

8) Collegare il blocco motore alla 
piscina con l’aiuto dei tre raccordi a 
vittare.

6) Spedile il blocco motore.

9) Ritirare i tappi al interno della 
piscina la vostra SPA e pronto da 
essere utilizata.

2) Mantenere l’acqua tappando 
le ugelli della SPA con i tappi in 
dotazione..

3) Svitare le tre raccordi del blocco 
motore..

La procedura descritta di seguito sia parimenti riportato sul DVD incluso.
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IT

Prodotti NetSpa sono testati e certificati impeccabile prima della commercializzazione.

NetSpa garantisce contro questo apparecchio difetti del prodotto e fornisce manodopera per 
un periodo di due (2) anni.

Il periodo di garanzia inizia alla data di acquisto. Servizio post-vendita può richiedere la prova 
di acquisto originale per verificare tale data. Durante il periodo di garanzia, riparare o sosti-
tuire NetSpa a proprie spese, qualsiasi prodotto difettoso. I prodotti sostitutivi o parti riparate 
saranno garantite per il restante periodo della garanzia originale.

Politica spedizioni pezzi di ricambio

La spedizione dei pezzi di ricambio al centro di assistenza e a spese del proprietario durante 
il periodo di garanzia, il ritorno e a carico del centro di assistenza.

Politica di garanzia

● Questa garanzia non sera più valida se un difetto o guasto risulta di negligenza, incidente, 
istruzione non seguita, manutenzione impropria o inadeguata, un collegamento ad un alimen-
tatore sbagliato ma anche, danni chimici all’acqua, perdita di acqua della SPA (Piscina), mo-
difica o riparazione del prodotto non autorizzata, per uso commerciale, incendio, tempesta, 
inondazione o altre cause estreme. 
● Questa garanzia è valida solo nel paese di acquisto della spa, ma anche nei paesi in cui 
NetSpa vende lo stesso modello con le stesse specifiche tecniche.
● Il servizio di garanzia al di fuori del paese di acquisto è limitato ai termini e condizioni del 
paese in cui viene utilizzato il prodotto. Quando il costo di riparazione o sostituzione non è 
coperta da questa garanzia, NetSpa informata i proprietari e il costo sarà a carico del pro-
prietario.
● Questa garanzia è valida solo per l’acquirente originale e termina quando viene effettuata 
qualsiasi trasferimento di proprietà.
● Tutte le riparazioni in garanzia devono essere autorizzate da un centro di servizio di NetSpa.
● Il servizio post vendita NetSpa e l’unico responsabile per tutte riparazione e servizi forniti al 
vostro prodotto NetSpa. NetSpa o suoi rappresentanti non possono essere ritenuti responsa-
bili per prestazioni e costi di riparazioni effettuate da terzi non autorizzati.

Registrazione della garanzia

Per convalidare la garanzia, grazie di registrare il prodotto sul nostro sito NetSpa www.net-
spa.eu. E’ indispensabile che tutte le informazioni comprese nome del cliente, data di acqui-
sto, numero di serie, modello della siano spa indicati. Senza queste informazioni la garanzia 
non sarà valida.

7. GARANZIA

7.1. Garanzia
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