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Come acquistare le pastiglie per la sanificazione
Ti suggeriamo di accedere alla sezioni "Accessori piscina" su at www.keelcrab.com

Grazie per l'acquisto di 
KEELCRAB AQUAPOOL®

Pulizia automatica o Manuale
Puoi decidere se avviare la pulizia della piscina automaticamente oppure
guidare manualmente il drone con l'ausilio dell'applicazione.

Spazzola Disinfettante
Brushes are Efficienza su qualunque materiale, la spazzola è in grado di sanificare la
superficie della piscina.

PH e Temperatura dell'Acqua
I sensori rilevano costantemente la temperatura dell'acqua e il livello di cloro in
movimento, favorendo un controllo realistico e continuo della qualità dell'acqua della
piscina.
.
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Come scaricare l'applicazione
 Keelcrab APP è disponibile su Google Play Store e Ios Store (download gratuito)
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1.KEELCRAB AQUAPOOL® 

Motore 27.5VCD "marinizzato" (deriva dall'implementazione nel
settore pulizia carena della barca).
Motori di trazione 24VDC 
Velocità di movimento: 2.7 secondi / metro 
Peso (asciutto & fuori acqua): 11 Kg 
Lunghezza cavo robot standard: 20m
Lunghezza cavo telecomando: 7m
Garanzia: 24 mesi o 500 ore di pulizia
Capacità di pulizia: 12 secondi / m ^ 2

CARATTERISTICHE TECNICHE
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Temperatura ottimale per l'utilizzo: da 5°a 35°C.
Profondità massima di utilizzo 10 metri
Prima manutenzione suggerita (tagliando ordinario): 350 ore di utilizzo.
Seconda manutenzione obbligatoria: 500 ore di utilizzo.

INDICAZIONI SULL'UTILIZZO



62.COMUNICAZIONE IMPORTANTE 
SULLA MANUTENZIONE 

Per prolungare il ciclo di vita del drone, le seguenti operazioni di
manutenzione devono essere eseguite regolarmente:

1. Prima e dopo ogni ciclo di pulizia, sciacquare con acqua dolce (non salata) il
drone, le spazzole, la sezione interna, le spugne wall grip, l'albero e l'elica.

Prima di ogni ciclo di  pulizia: stendere  completamente il cavo (evitare
nodi o arricciamenti).
Dopo il ciclo di pulizia: stendere il cavo drone prima di raccoglierlo e
riavvolgerlo partendo dal lato del robot.
Durante il ciclo di pulizia: tenere tutto il cavo completamente in acqua.

Aeffe s.r.l. non è responsabile per eventuali danni o
lesioni che si verificano in qualsiasi momento e causate 
da una cattiva manutenzione.

2.  Conservare il drone in un luogo asciutto e riparato. 

3. Cavo di alimentazione



IMPORTANTE: 

In caso di mancata esecuzione della manutenzione ordinaria
prevista, Aeffe s.r.l. non si riterrà responsabile per eventuali
danni o lesioni future ai consumabili così come agli elementi
meccanici, elettronici o di potenza.

72.COMUNICAZIONE IMPORTANTE
SULLA MANUTENZIONE



3.UTILIZZO DI KEELCRAB
AQUAPOOL® 

Stendere il cavo per tutta la sua lunghezza.

Collegare la scatola elettronica a una fonte di alimentazione a
220/110v.

Accendere il drone ruotando la leva di accensione /
spegnimento su "ON".

Immergere il drone in acqua utilizzando sin dove è possibile la
maniglia sul retro della scocca. Indirizzare il drone utilizzando la
mano in maniera tale che le spazzole siano rivolte sulla parte
verticale della piscina.

Per evitare che il cavo blocchi il processo di pulizia, si consiglia
di calcolare preventivamente la distanza complessiva dalla
presa di corrente al punto più lontano della piscina.
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3) Joystick
Usa le frecce dello smartphone per direzionare il
drone in modalità MANUAL.

2) Opzioni di controllo
Puoi scegliere tra modalità MANUAL o AUTO. Nel
caso di modalità AUTO puoi scegliere il tempo di
pulizia tra 3H (3 ore) e 1H30 (un'ora e mezza).

4) Monitoraggio dell'acqua
Utilizza l'app per controllare il livello di
temperatura e ph dell'acqua della piscina.

4.APP 9
Nome della rete: KEELCRAB
Password: KEELCRAB
 

1) WI-FI 
- Apri la schermata del tuo smartphone relativa al Wifi e seleziona:

- Apri la schermata App e premi il pulsante "Wifi Connect"
- Controlla che la connessione Indirizzo IP sia: 192.168.4.1

DOWNLOAD
 PLAY STORE

DOWNLOAD
 APPLE STORE

https://play.google.com/store/apps/details?id=zeng.hrs.carwifiav&gl=IT
https://play.google.com/store/apps/details?id=zeng.hrs.carwifiav&gl=IT
https://play.google.com/store/apps/details?id=zeng.hrs.carwifiav&gl=IT
https://apps.apple.com/it/app/wifiav/id979576058
https://apps.apple.com/it/app/wifiav/id979576058
https://apps.apple.com/it/app/wifiav/id979576058


4.APP  10

Power Supply: alimentazione fuori range
Overtemperature: Scheda surriscaldata
Pump Fault: errore generico pompa
Traction Fault: errore generico trazione
Reach 500h: raggiunte 500 ore utilizzo
Reach 300h: raggiunto 350 ore utilizzo

5) Indicatori luminosi diagnostica         
 I seguenti indicatori segnalano problematiche direttamente sull'applicazione:
 

NOTE: Quando un allarme è attivato, il robot smette di funzionare.



Pulsanti di connessione e disconnessione app, premere 

Spazio di stato della connessione, se connesso leggerai
connected to <192.168.4.1>

Spazio per eventuali errori: in assenza di errori leggi “- -"

Spazio per scrittura dati, vengono scritti ph, temperatura e
tempo toale di utilizzo del robot.

Tasto di selezione programma di pulizia.

 Pulsante di selezione modalità manuale o automatica.

Pulsante di selezione del tempo del programma di pulizia
in automatico (1,5 hour or 3 hours).

Tasto di accensione/spegnimento pompa

6) Funzionalità:       
 

Wi-fi connect prima di utilizzare l'applicazione

 

4.APP  11



125.LINEA DI GALLEGGIAMENTO 

Condurre il robot verso la linea di galleggiamento.

La funzione Waterline che si attiva 

Ricordarsi di utilizzare per la pulizia

Per ottimizzare la pulizia della linea di galleggiamento, 
procedere come segue:

automaticamente  in modalità ON 
permette l'apertura dell'aletta 
per la pulizia della linea. 

della linea solo ed esclusivamente la 
modalità MANUAL, e che il sacchetto 
sia completamente pulito, in alternativa 
rimuoverlo.



Se non stai utilizzando il sensore perchè
non lo vuoi utilizzare o non stai usando il
drone, ricordati di riempire il tappo
sempre con acqua (anche quella della
piscina) in modo da immergere e
umidificare il sensore ed evitare possibili
danni.
Se vuoi utilizzare il sensore PH, prima di
immergere il drone in acqua, rimuovi il
tappo del Sensore PH. Alla fine del ciclo di
pulizia, ricordati di richiudere il sensore
con il  tappo inserendo dell'acqua in
modo da lasciarlo immerso.

1.

2.

6.PACCHETTO SENSORI 13
Sensore PH

Sensore Temperatura

Il sensore Temperatura è contenuto
all'interno della scocca, e rileva
costantemente la temperatura riportandola
direttamente sull'applicazione.



7.MANUTENZIONE ORDINARIA  14 

Spazzole
Keelcrab Bag
Elica
Spazzole in Gomma naturale
Spugne PVA-Wall Grip
Sostituzione pastiglie sanificatrici

Leggere attentamente tutte le istruzioni per una corretta 
manutenzione periodica alle seguenti componenti
meccaniche:

IMPORTANTE:  in ogni Manuale pdf  troverai le immagini
cliccabili con link al  video tutorial.
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GUARDA IL TUTORIAL 
SOSTITUZIONE SPAZZOLE

Nota: è necessaria una chiave esagonale “4” 
(chiave a brugola).

1) Allentare completamente entrambe le viti (lato destro e lato sinistro) e
rimuovere il corpo spazzola.

2) Togliere le cinghie collegate alle estremità delle spazzole prima di
rimuovere le spazzole.

3) Prima di installare la nuova spazzola, riportare la cinghia di
trasmissione sulla puleggia dentata e quindi verificare che il dispositivo
ruoti correttamente.

4) Inserire le viti di regolazione e serrarle completamente con forza.
 
 

 
 

7.1 Sostituzione delle Spazzole  

https://youtu.be/3vuZxU757Kk
https://youtu.be/3vuZxU757Kk
https://youtu.be/3vuZxU757Kk


7.1 Sostituzione delle Spazzole  16
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1. Allargare i due fermi prima di estrarre il porta filtro.

2. Dopo aver messo le astine del porta filtro in posizione verticale,
estrarre la valvola (vedi figura 2).

3. Estrarre la parte superiore del porta filtro mettendo le astine in
posizione orizzontale e tirandola verso l'alto.

4. Svuotare la bag e pulirla.

5. Rimontare la valvola sul porta filtro.

6. Riposizionare le astine in posizione verticale come in figura 6.
 

7.2 Pulizia Keelcrab Bag 17

GUARDA IL TUTORIAL
SOSTITUZIONE BAG 

https://youtu.be/kf1moqhUZk0
https://youtu.be/kf1moqhUZk0


7.2 Pulizia Keelcrab Bag 18
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1. Rimuovi la bag cominciando da un lato in modo da evitare eventuali
danni e sostituiscila.

2. Inserisci la nuova bag in modo che aderisca perfettamente alla base
del porta filtro.

3. Reinserisci la bag e il prota filtro nel suo scompartimento e premi
sulla parte centrale inferiore e superiore del porta filtro in modo da
bloccarla.

4. Fissa il bloccaggio premendo verso il basso le due alette agli estremi
dello scompartimento come in figura 4.

7.3 Sostituzione Keelcrab Bag 19

WATCH BAG REPLACEMENT
 TUTORIAL

https://youtu.be/Dj4Ly1vxGF8
https://youtu.be/Dj4Ly1vxGF8
https://youtu.be/Dj4Ly1vxGF8
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7.3 Sostituzione Keelcrab Bag



7.4 Pulizia Elica 21

GUARDA IL TUTORIAL 
MANUTENZIONE ELICA

1. Rimuovere il coperchio della sezione elica dopo aver posizionato i
fermi in posizione verticale.

2. Svitare la vite in testa all'elica utilizzando un cacciavite a stella.

3. Rimuovere l'elica memorizzando il verso di estrazione (parte
spigolata verso il basso).

4. Dopo la pulizia reinserire l'elica (si consiglia di memorizzare il modo
in cui è stata rimossa precedentemente).

5. Avvitare la vite in testa all'elica.

6. Posizionare il coperchio della sezione e chiuderlo ruotando i fermi in
posizione orizzontale.

 
 

 

https://youtu.be/-ZKqDCfwgyM
https://youtu.be/-ZKqDCfwgyM
https://youtu.be/-ZKqDCfwgyM


7.4 Pulizia Elica 22
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1. Appoggia il robot sul piano di lavoro come in Figura 1.

2. Rimuovere i tre giunti delle spazzole in gomma uno alla volta
portando un'estremità verso l'alto e mantenendo l'altra estremità fissa
e ferma.

3. Dopo aver rimosso la spazzola in gomma naturale, inserire la nuova
come in Figura 3.

4. Ruotare il rullo in senso orario in modo che la gomma aderisca alla
superficie e ricollegare i 3 giunti.

 
 

 
 

7.5 Sostituzione Spazzole di
Gomma naturale

23

GUARDA IL TUTORIAL 
SOSTITUZIONE

GOMMA NATURALE
 

https://youtu.be/VEcaGtNhTKs
https://youtu.be/VEcaGtNhTKs
https://youtu.be/VEcaGtNhTKs
https://youtu.be/VEcaGtNhTKs
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7.5 Sostituzione Spazzole di
Gomma naturale
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GUARDA IL TUTORIAL 
SOSTITUZIONE WALL GRIP

1. Svitare le viti laterali dei rulli (sinistra e destra) contemporaneamente
con un cacciavite a taglio e poi rimuovere le viti e le rondelle.

2. Allargare lo spazio tra il rullo e il carter per facilitare la rimozione.
(fare attenzione a non perdere il distanziale in plastica).

3. Rimuovere i cingoli neri.

4. Rimuovere i distanziali bianchi.

5. Sollevare i rulli dal sostegno centrale e rimuovere le cinghie di
trasmissione una alla volta.

6. Rimuovere la spazzola in gomma naturale.

7. Rimuovere / sfilare la spugna PVA wall grip (Importante: verificare
che sia bagnata e umida per facilitare la rimozione).

Importante: controllare sempre che le wall grip sia
sufficientemente bagnate proma di rimuoverle.

7.6 Sostituzione Spazzole 
PVA- Wall Grip 

https://youtu.be/49fggI8y0wY
https://youtu.be/49fggI8y0wY
https://youtu.be/49fggI8y0wY
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7.6 Sostituzione Spazzole 
PVA- Wall Grip 



277.6 Sostituzione Spazzole 
PVA- Wall Grip 

8. Inserire la nuova PVA-Wall grip.

9. Rimontare la spazzola in gomma naturale.

10. Inserire le cinghie di trasmissione e le spazzole in gomma naturale
precedentemente rimosse.

11.Posizionare i distanziali dell'albero tra l'uscita dell'albero e i carter
laterali.

12. Rimonta le cinghie di trasmissione.

13. Riavvitare le viti contemporaneamente.

 
 

GUARDA IL TUTORIAL 
SOSTITUZIONE WALL GRIP

https://youtu.be/49fggI8y0wY
https://youtu.be/49fggI8y0wY
https://youtu.be/49fggI8y0wY
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7.6 Sostituzione Spazzole 
PVA- Wall Grip 



7.7 Sostituzione pastiglie
sanificatrici

29
Inserisci una o due pastiglie sanificatrici per ogni spazio ai due estremi
della spazzola direttamente montata sul drone. 

Il lento rilascio delle sue sostanze durante la pulizia, disinfetterà le
superfici della piscina.



308.MANUTENZIONE STRAORDINARIA  

Scheda Robot
Motore Pompa 
Motori di Trazione 
Telecamera 
Display Telecomando
Scheda Telecomando

Aeffe srl fornisce un servizio di assistenza clienti 
in caso di malfunzionamento (leggi il certificato di garanzia per tutte le
informazioni).

In casi specifici, solo dopo l'approvazione di Aeffe srl,il cliente può
richiedere 
un assistente remoto e gestire la sostituzione dei seguenti elementi:

IMPORTANTE: Aeffe srl deve approvare l'intervento esterno in ogni
caso, altrimenti l'azienda riterrà il prodotto fuori garanzia in caso di
danno.

Richiedi Assistenza da remoto scrivendo a ufficiotecnico@keelcrab.com 



Product compliant with EU regulations
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