
 

MANUALE DEL PROPRIETARIO 
Grazie per aver scelto JETXTENDER. Prima di utilizzare il nuovo prodotto, si prega di 
dedicare un minuto alla lettura delle seguenti avvertenze e informazioni sulla sicurezza. 
Questo manuale ha lo scopo di avvisare l'utente di potenziali rischi che possono verificarsi in 
tutti gli sport acquatici. 

QUESTO MANUALE CONTIENE IMPORTANTE 
INFORMAZIONI SUL PRODOTTO E LA SICUREZZA 
 

Questo manuale è disponibile nelle seguenti lingue: DE, EN, IT, FR, ES. I rivenditori di altri paesi sono 
obbligati a tradurre il manuale nella rispettiva lingua nazionale e renderlo disponibile ai loro clienti. 
 

AVVERTIMENTO 
L'uso di questo prodotto e la partecipazione allo sport comportano rischi intrinseci  

di lesioni o morte.  

• Leggere sempre il manuale dell'utente prima dell'uso.• Più veloce si guida, maggiore è il   

  rischio di lesioni. 

• La velocità massima per il JETXTENDER è 37 km/h-20 kn (23 mph). 

• Sono consentiti fino a un massimo di 6 passeggeri sul JETXTENDER solo a prua di  

  fronte al jet ski. Le persone sono autorizzate a sedersi davanti o di fronte al sedile     

  tubolare. Tutti i passeggeri devono afferrarsi per evitare di cadere in avanti, indietro o   

  fuori. Per la sicurezza del passeggero nel JETXTENDER, la velocità deve sempre essere  

  regolata in base alle condizioni dell'onda e del vento. 

• Sedersi vicino al jet ski o portare le mani, le gambe o la testa tra Jet Ski e JETXTENDER  

  è assolutamente vietato e pericoloso per la vita! 

• Usare solo con un guidatore Jet Ski qualificato. 

• Il guidatore dovrebbe sempre scegliere una velocità adeguata per garantire controllo e  

  stabilità. 

• Tutti i passeggeri del JETXTENDER e del Jet Ski devono indossare un giubbotto di  

  salvataggio ben allacciato, certificato da EN ISO 12402-5 o un giubbotto con simile  

  approvazione. 

• Assicurarsi della corretta installazione di JETXTENDER. Controllare le cinghie e la  

  pressione dell'aria prima di iniziare e durante l’utilizzo. 

• Non guidare in acque poco profonde o vicino a litorale, banchine, palafitte, persone che  

  nuotano, oggetti galleggianti o altre imbarcazioni e ostacoli. 

• Non trainare o guidare sotto l'effetto di alcol o droghe. 

• La certificazione CE è valida all'interno dell'Unione Europea e nei paesi che riconoscono  

  le leggi dell'UE: Australia, Qatar, Norvegia, Svizzera, Turchia. In tutti gli altri paesi l'utente  

  deve informarsi sulle leggi locali. 

• Leggere e comprendere il manuale del proprietario prima dell'uso. 

• Utilizzare a proprio rischio 



 
 

 

ISTRUZIONI PER IL PRODOTTO E AVVERTENZE 

Il massimo del divertimento e della sicurezza sono importanti per noi. 

Per ridurre il rischio di lesioni o morte, seguire queste regole: 

 

Attrezzature e sicurezza:  

  Il tubolare di seduta deve essere fissato in posizione prima della navigazione. 

  Prima di ogni utilizzo, controllare attentamente Jet Ski, JETXTENDER e anche i 

collegamenti per viti allentate, crepe, sfregamenti o danni. Prima di guidare e durante il 

viaggio, controllare che le cinghie non siano danneggiate, poiché la rottura durante la 

guida potrebbe portare a un'uscita incontrollabile. Ciò potrebbe causare lesioni o persino 

la morte. Pertanto le cinghie con tracce di usura devono essere cambiate 

immediatamente. Controlla anche corde, gilet e accessori. L'attrezzatura con segni di 

usura può causare lesioni e deve essere sostituita immediatamente. 

  Accertarsi sempre che le cinghie siano fissate saldamente, controllate e ritensionate se 

necessario quando è in uso. 

  Pressione dell'aria: la pressione di esercizio è di 200 mbar / 3 psi per la chiglia, tubi 

laterali e tubolare del sedile e 400 mbar / 6 psi per la parte inferiore piatta del 

JETXTENDER. 

  Controllare la pressione dell'aria del JETXTENDER prima di ogni uso. 

  Solo un pilota qualificato, esperto e responsabile, che segue tutte le regole e i 

regolamenti, è autorizzato a guidare la moto d'acqua con il JETXTENDER. 

 Osservare le leggi federali e statali applicabili. Essere consapevoli dei rischi locali e dei 

rischi inerenti. 

 Il conducente e tutti i passeggeri devono indossare sempre un giubbotto di salvataggio 

ben allacciato certificato secondo la norma EN ISO 12402-5 o un giubbotto approvato in 

modo simile. 

 I conducenti di Jet Ski e JETXTENDER devono essere in grado di comunicare mediante 

segnali manuali standard. Come minimo: "Tutto ok" e "Stop". 

 I passeggeri di JETXTENDER devono essere consapevoli che la caduta in acqua può 

provocare gravi lesioni o la morte. Le persone sono autorizzate a sedersi davanti o di 

fronte al tubolare di seduta. Tutti i passeggeri devono tenersi per evitare di cadere in 

avanti, indietro o fuori. Per la sicurezza del passeggero nel JETXTENDER, la velocità 

deve sempre essere regolata in base alle condizioni dell'onda e del vento. 

 Il conducente di Jet Ski è responsabile per la navigazione in sicurezza e dell'uso corretto 

del dispositivo. 

 Non guidare mai sotto l'influsso di alcool o droghe. 

 Dopo l'uso rimuovere lo sporco, la sabbia e l'acqua salata. Non usare detergenti 

aggressivi o abrasivi. 

 In caso di domande sul prodotto o su queste istruzioni, non esitate a contattarci! 

Point of Sports GmbH, Kapellenweg 31, 83064 Raubling, Deutschland, 

wwww.jetxtender.com - info@pod.international - Tel.: 0049 8035 963929 

mailto:wwww.jetxtender.com
mailto:info@pod.international


JETXTENDER MONTAGGIO 

 

Occhielli di montaggio sulla moto d'acqua: solo un professionista può adattarli all'angolo corretto. 

Vedi disegno. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disimballare il JETXTENDER su una 

superficie pulita. Gonfiare con pompa 

elettrica o manuale. Iniziare con il fondo e 

dopo i tubolari. 

 

La pressioneMAX è di 200 mbar (3 psi) per 

i tubolari e il sedile e 400 mbar (6 psi) per 

la parte inferiore piatta. 

Montare i bulloni del set in dotazione sui 

fori che sono pensati per le viti del vostro 

Jet Ski. Nel modello Seadoo Spark le viti 

per la posizione F e B devono essere 

sostituite con golfari da 6 mm. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Innanzitutto collegare i bulloni posteriori 

con la cinghia. 

Foto: esempio, BRP Spark bolt position 

F - FRONT 

Foto: esempio, BRP Spark fissa la posizione  

B – BACK 

 

Gonfiare il sedile tubolare anteriore e 

fissarlo con la cinghia sul fondo o sul lato 

in base alle predisposizioni sullo scafo 

principale. 

 

Spingi il jet-ski il più possibile verso 

l'avanti e verso l'alto, serrare le cinghie 

anteriori. 



 

 

La certificazione CE è valida per i seguenti PWC (Personal Water Craft) 

Tutte le versioni Seadoo 2020 Jet Ski come gli stessi modelli precedenti del 2018 e precedenti: 

 SPARK
 SPARK TRIXX
 GTI
 GTI SE
 GTX 155/230
 GTX LIMITED
 GTR 230
 RXP-X 300
 RXT 230
 RXT-X 300
 WAKE PRO 230
 FISH PRO

Max. kilowatt 217 

Tutte le versioni Yamaha 2020 Jet Ski come gli stessi modelli precedenti del 2018 e precedenti: 

 FX Serie
 VX Serie
 EX Serie
 GP Serie

Max. kilowatt 221 

Limited Warranty: la garanzia per questo prodotto è garantita solo se viene usato correttamente e 

per il suo scopo! Point of Sports GmbH non è responsabile per danni derivanti da un uso improprio. 

Questa garanzia non include: DANNI DERIVANTI DA GONFIAGGIO ECCESSIVO, ROTTURE, 

TAGLI, FORI E TAGLI CAUSATI DURANTE L'USO NORMALE, prodotti coinvolti in INCIDENTI, 

prodotti utilizzati per NOLEGGIO o USO COMMERCIALE, danni causati da IMPROPRIA FORZA o 

USO IMPROPRIO, qualsiasi danno al prodotto jet ski a causa di fissaggio improprio degli occhielli, 

decolorazione per irraggiamento UV. Per richieste di garanzia, si prega di contattare il proprio 

rivenditore! 

Rispetta le norme di sicurezza nel tuo 

paese. 

Non superare i 20 nodi max. velocità 

quando usi il tuo JETXTENDER! 


