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CARATTERISTICHE TECNICHE
100-240V~ 50-60Hz
MADE IN CHINA

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI
ATTENZIONE: 
Prima di mettere in funzione il robot aspirapolvere, leggere attenta-
mente questo manuale di istruzioni. Un utilizzo scorretto può causare 
danni a cose o persone.
ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA:
1. L’uso di questo apparecchio non è indicato per persone (bambini 

compresi) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, man-
canza di esperienza e conoscenze, a meno che ricevano supervisio-
ne o indicazioni da una persona responsabile della loro sicurezza.

2. Questo apparecchio è destinato esclusivamente all’uso domesti-
co. Non usarlo all’aperto.

3. Il robot aspirapolvere è adatto a tappeti di medio spessore. Non 
è invece adatto a pavimenti non uniformi.

4.  Quando si pulisce il fondo dei tappeti, rimuovere la spazzola late-
rale per evitare di danneggiarla.

5. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, sostituirlo esclusiva-
mente con ricambi originali raccomandati dal produttore.

6. Non usare il robot aspirapolvere su superfici bagnate o unte.
7. Prima di metterlo in funzione, spostare gli oggetti fragili (vetro, 

lampade ecc.) e tutto ciò che potrebbe impigliarsi nelle spazzole 
(capelli lunghi, sacchetti di plastica, corde, cavi ecc.).

8. Non sedersi sull’apparecchio e non appoggiarvi oggetti pesanti.
9. Pulirlo regolarmente. Svuotare il contenitore raccoglipolvere.
10.  Dopo tre mesi di non utilizzo, caricare la batteria.
11. Caricare la batteria solo quando si attiva il segnale di batteria 

quasi scarica o l’apparecchio si spegne.
12. Se l’apparecchio si rompe, riciclare la batteria.
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PARTI

1. sensore rilevamento dislivelli
2. spazzola laterale
3. rotella destra 
4. porta per caricabatteria
5. interruttore
6. coperchio vano batteria
7. supporto spazzola centrale
8. rotella sinistra
9. spazzola principale
10. contenitore raccoglipolvere
11. pulsante del contenitore raccoglipolvere
12. rotella universale
13. pulsante start/pausa 
14. spia 
15. sensore luminosità 
16. impugnatura 
17. sensore ostacoli
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MONTARE LA SPAZZOLA LATERALE

Sul fondo della spazzola laterale c’è un foro esagonale. 
Allineare la spazzola e premerla fino a sentire un clic.

FUNZIONAMENTO
1. Installare la spazzola laterale.
2. Appoggiare il robot aspirapolvere sulla superficie da pulire.
3. Accendere l’interruttore; si sente un segnale acustico. La spia si 

accende e l’apparecchio entra in modalità stand-by.
4. Premere il pulsante start/pausa; il robot aspirapolvere si mette in 

funzione.
5. Se mentre il robot è in funzione si preme il pulsante start/pause, 

l’apparecchio si arresta temporaneamente.
6. Se l’apparecchio smette di funzionare inaspettatamente, la spia 

lampeggia rapidamente. Controllare con attenzione se l’apparec-
chio si è incastrato in qualcosa o se la spazzola principale non 
funziona. Se l’apparecchio è incastrato, rimetterlo in funzione in un 
ambiente spazioso, mentre se la spazzola principale non funziona, 

Foro esagonale 
verso il basso
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estrarla e pulirla. Se l’apparecchio continua a non funzionare, si-
gnifica che c’è stato un guasto. In questo caso, spegnere l’appa-
recchio tenendo premuto l’interruttore, dopo di che riaccenderlo. 
Se il guasto non si risolve, rivolgersi al servizio assistenza per le 
riparazioni necessarie.

7. Se l’apparecchio smette di funzionare e la spia lampeggia lenta-
mente, significa che la batteria è quasi scarica. Caricarla per tem-
po. Mentre la batteria è in carica la spia lampeggia, mentre una 
volta completata la carica rimane accesa e fissa. A questo punto, 
scollegare il caricabatteria.

 
RIMUOVERE E REINSTALLARE LA SPAZZOLA CENTRALE

Capovolgere l’apparecchio su una super-
ficie piana, premere il tasto di sgancio del-
la spazzola centrale ed estrarre la spazzola 
e la rotella. Pulire la spazzola e la rotel-
la laterale, quindi reinstallarle invertendo 
l’ordine dei passaggi.

CARICARE LA BATTERIA
Nota: Se l’apparecchio si spegne mentre è in funzione, la spia della 
batteria lampeggia, indicando che è necessario caricare la batteria.
1. Collegare la spina dell’adattatore alla presa di corrente.
2. Collegare il terminale del cavo dell’adattatore alla porta accanto 

all’interruttore del robot aspirapolvere.
3. Si sente un segnale acustico e  la spia luminosa indica lo status 

della carica.
4. Quando la carica è completa, si sente di nuovo un segnale acu-

stico e la spia luminosa indica il 99% di carica. A questo punto, 
scollegare il caricabatteria.

5. Scollegare il terminale del caricabatteria dall’apparecchio e la spi-
na dalla presa di corrente.
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SOSTITUIRE LA BATTERIA
1. Aprire il vano batteria ed estrarre la batteria conservando le viti.

2. Rimuovere il connettore. 
Premere la sicura sul connettore e staccarlo.

3. Sostituire la batteria, quindi premere la sicura e unire la parte de-
stra alla parte sinistra fino a sentire un clic.

4. Chiudere il vano batteria e stringere le viti.

viti sul coperchio del vano batteria

Chiusura
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PULIZIA E MANUTENZIONE
• Prima di pulirlo, assicurarsi che l’apparecchio non sia collegato alla 

corrente.
• Non immergere il robot aspirapolvere e il cavo di alimentazione in 

acqua o altro liquido.
1. Parti in metallo (spina o terminale): pulirle con un panno pulito e 

asciutto.
2. Parti in plastica: pulirle delicatamente con acqua o detergente 

neutro usando un panno morbido e pulito.
3. Non usare benzina, alcol o altre lozioni irritanti.
4. Riporre il robot aspirapolvere in un luogo fresco e asciutto.

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Alimentazione Batteria ricaricabile

Tensione In ingresso:
  110-240~  V CA 50-60 Hz
  In uscita: 
  9 V DC, 500 mA

Batteria NiCd 7,2 V

Tempo di carica 3-4 ore

Funzionamento continuativo 90 minuti

Efficienza di pulizia Oltre il 98%

Dimensioni del prodotto Diametro: 286 mm
  Spessore: 65 mm

Peso netto Circa 1,7 kg
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RISOLUZIONE PROBLEMI
In caso di problemi, prima di rivolgersi al servizio assistenza leggere 
attentamente il manuale di istruzioni facendo riferimento alle soluzio-
ni riportate nella tabella seguente.
 

PROBLEMA

Suoni anomali

Dopo aver caricato la 
batteria, il robot rimane in 
funzione per poco tempo

Mentre è in funzione, il 
robot si ferma e la spia 
lampeggia rapidamente

La spia lampeggia 
lentamente

Anche se non ci sono 
ostacoli, spesso il robot 
sbaglia percorso

POSSIBILE CAUSA

Il robot è incastrato o 
qualcosa ci si è impigliato

La spazzola non funziona 
o la batteria è difettosa

1. Il robot è incastrato
2. Qualcosa si è 
impigliato nella spazzola 
principale o in quella 
laterale
3. Il robot è guasto

La batteria è
quasi scarica

1. C’è polvere nella 
rotella universale
2. Il sensore anti-caduta è 
sporco

SOLUZIONE

Rimuovere gli oggetti che 
bloccano la spazzola

Rimuovere la spazzola 
e pulirla. Se il robot 
continua a non 
funzionare, rivolgersi al 
distributore per sostituire 
la batteria

1. Posizionare il robot in 
un ambiente spazioso e 
riaccenderlo
2. Pulire la spazzola 
principale o quella 
laterale
3. Riaccendere il robot; 
se il problema persiste, 
rivolgersi al servizio 
assistenza

Caricare la batteria

1. Rimuovere la rotella 
universale, aprire la 
copertura e rimuovere la 
polvere
2. Pulire il sensore anti-
caduta con un panno 
morbido o un fazzoletto 
di carta
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Il robot si muove spesso 
avanti e indietro nello 
stesso punto

Il robot cade dalle scale o 
comunque dall’alto

Il robot si ferma spesso 
sotto i letti

La spazzola laterale è 
seriamente deformata

Quando il robot è acceso, 
la spazzola laterale non 
funziona

Il contenitore 
raccoglipolvere non si 
chiude

Sotto il robot c’è qualche 
oggetto

Il sensore anti-caduta è 
guasto

1. Sotto i letti c’è poca 
luce
2. C’è polvere sul sensore 
della luminosità

Normale 
danneggiamento

Ci sono capelli impigliati 
nella spazzola

Dopo aver premuto il 
pulsante, questo non 
scatta in su

Controllare che il 
pavimento sia uniforme e 
se ci sono oggetti sotto il 
robot

Pulire il sensore anti-
caduta con un panno 
morbido o un fazzoletto 
di carta; se il problema 
persiste, rivolgersi al 
servizio assistenza

1. Se la stanza è buia, 
aprire la finestra o 
accendere la luce
2. Pulire il sensore della 
luminosità

Sostituire la spazzola

Staccare la spazzola e 
rimuovere i capelli

Rimuovere le viti 
del coperchio del 
contenitore, estrarre il 
contenitore, pulirlo e 
reinserirlo
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INFORMAZIONI AGLI UTENTI 
ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014  
“Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche (RAEE)”
Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura indi-
ca che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccol-
to separatamente dagli altri rifiuti. L’utente dovrà, pertanto, conferire 
l’apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita 
agli idonei centri di raccolta differenziati a seconda dei rifiuti elet-
tronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al mo-
mento dell’acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in 
ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi 
lato maggiore inferiore a 25 cm. L’adeguata raccolta differenziata 
per l’invio successivo dell’apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al 
trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce 
ad evitare possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute e fa-
vorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l’apparecchiatura. 
Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell’utente comporta 
l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui al Decreto Legisla-
tivo N ° 49 del 14 Marzo 2014. 
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GARANZIA
Per l’apparecchio da noi messo in commercio ci assumiamo una ga-
ranzia di 24 mesi dalla   data di acquisto (scontrino) solo per la parte 
motore.  Per la garanzia è sufficiente lo scontrino di acquisto. Senza 
questo non sussiste il diritto né ad una sostituzione né ad una ripara-
zione gratuita.  
Nel caso si ricorra alla garanzia, restituire al rivenditore l’apparecchio 
completo in ogni sua parte, nell’imballaggio originale unitamente 
allo scontrino.   
La riparazione e/o la sostituzione di pezzi soggetti a logoramento 
(*), come anche operazioni   di pulizia e manutenzione non rientrano 
nella garanzia e quindi sono a pagamento!   La garanzia perde la sua 
validità se l’apparecchio è sottomesso all’intervento di terzi.   
(*): cursori, ganci impastatori, cinghie di trasmissione, telecomandi di 
ricambio, spazzolini   di ricambio, lame di seghe, manopole, guarni-
zioni, timer, filtri ecc.  

DOPO LA GARANZIA 
Quando la garanzia è scaduta, le riparazioni devono essere effettuate da 
un negozio od un  servizio specializzato, contro pagamento.      
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