
Facile da installare:  
Basta ritirare il coperchio del faro e svitare la bocchetta d’immissione. 

Posizionare il faro di fronte al passante di parete e riavvitare la bocchetta. 

Se il modello di bocchetta esistente non conviene, utilizzare quella 

fornita. Passare il cavo sotto il bordo e collegarlo a una presa elettrica.

Raccomandazioni all’installazione:
Passare il cavo sotto il bordo per evitare di tirarlo involontariamente.

Alla prima utilizzazione, è necessario configurare il telecomando fornito con il proiettore.

Per e?ettuare facilmente questa operazione, connettere il trasformatore ad una presa con 

un interruttore On/O?.

Rispettare imperativamente le distanze regolamentari di sicurezza badando a non installare 

l’arrivo della corrente principale a meno di 3,50 metri dalla piscina. 

KIT PISCINE FUORI SUOLO
DA FISSARE SU UNA BOCCHETTA D’IMMISSIONE
Concepito per installarsi facilmente, senza strumenti specifici, il kit d’illuminazione 

SeaMAID si installa in qualsiasi piscina fuori-suolo a parete rigida, fornita almeno di 

una bocchetta d’immissione filettaggio interiore femmina di 1,5”.

Versione colore RVB   

con telecomando
Ref. 500699 

• IP68 (1m) 

• CLASS III

• 8W

• 200 lumen max  

Versione 18 LED WH 
Ref. 501498  

• IP68 (1m) 

• CLASS III

• 9W

• 800 lumen

LUCE DI COLORE 
Per creare degli ambienti colorati nell’acqua, questo proiettore 

propone 7 colori fissi e 3 programmi automatici. L’ottica esclusiva 

SeaMAID assicura una mescola armoniosa dei colori.  

L’ordine di accensione si e?ettua per un sistema radio integrato che 

assicura un collegamento ed una sincronizzazione perfetta.

> Memoria dell’ultimo programma utilizzato e funzione Reset. 

Trasformatore ~230V/12V di 10W, 6 metri di cavo e bocchetta 

d’immissione forniti.

LUCE BIANCA 
La soluzione per illuminare con 

la massima semplicità piscine 

fuori suolo a pareti rigide.

SCHEMA D’INSTALLAZIONE 

ESISTE IN 2 VERSIONI
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