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Robot lavapavimenti PCR-1130 
Per lavaggio a secco ea umido 

manuale operativo 
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Informazioni e risposte alle domande frequenti (FAQ) su molti dei nostri prodotti, non-
ché eventuali manuali aggiornati, sono disponibili sul sito Web: 

www.sichler-haushaltsgeraete.de 

Immettere il numero dell'articolo o il nome dell'articolo nel campo di ricerca. 
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Il tuo nuovo robot mop 
Caro cliente, 
 
Grazie per aver acquistato questo robot mop. Il pratico robot lavavetri pulisce prima i tuoi 
pavimenti dalla polvere e li asciuga inumiditi dopo un panno. 

 
Leggere queste istruzioni per l'uso e seguire le informazioni ei suggerimenti elencati in 
modo da ottenere il massimo dal nuovo robot mop. 
 

portata di consegna 

• Robot rastrellamento PCR-1130 

• Duster 

• Pulisci 

• adattatore di alimentazione 

• Serbatoio d'acqua 

• manuale operativo 
 

Accessori opzionali 

NC-2369: Set di 20 panni non tessuti per NC-2367 e NC-2368 
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Note importanti all'inizio 

istruzioni di sicurezza 

• La modifica o la modifica del prodotto influisce sulla sicurezza del prodotto. Attenzione 
rischio di lesioni! 

• Non aprire mai il prodotto da soli, tranne per cambiare la batteria. Non eseguire mai 
riparazioni da soli! 

• Maneggia il prodotto con attenzione. Può essere danneggiato da colpi, colpi o caduta da 
una piccola altezza. 

• Tenere il prodotto lontano da fonti di calore estremo. - Non immergere mai il prodotto in 
acqua o altri liquidi. 

• Assicurarsi che il prodotto venga azionato da una presa facilmente accessibile in modo 
da poter scollegare rapidamente il dispositivo dalla rete in caso di emergenza. 

• Non azionare il robot mop con le mani bagnate o vicino a prese di corrente o sul pavi-
mento. 

• Prima di utilizzare il dispositivo, fissare tutti i cavi e gli oggetti fragili, compresi quelli che 
si trovano sui mobili, in modo che non possano essere rovesciati o cadere. 

• Non stare in piedi o sedersi sul dispositivo. 

• Attenzione, il pavimento è scivoloso dopo aver usato il robot mop. 

• Utilizzare il robot mop solo per pulire superfici dure (ad es. Pavimenti piastrellati) in inter-
ni. 

• Utilizzare il robot mop solo a temperatura ambiente. 

• Questo dispositivo è adatto solo per pulire la polvere. Non utilizzarlo per pulire liquidi 

versati o detriti grossolani. 

• Pulire regolarmente i sensori e assicurarsi che non siano coperti durante il funzionamen-
to. 

• Pulisci il robot mop con un panno asciutto. Non spruzzare, sciacquare o immergere in 

acqua. 

• Usa il robot mop per bagnare le superfici che potrebbero essere danneggiate, come 
tappeti o pavimenti non sigillati. 

• Questo dispositivo non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con 

capacità sensoriali o mentali limitate o mancanza di esperienza e / o conoscenza, a me-
no che non siano supervisionate o istruite da una persona responsabile della loro sicu-
rezza come utilizzare il dispositivo. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi 
che non giochino con il dispositivo. 

• Con riserva di modifiche tecniche ed errori! 
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Informazioni importanti sulle batterie e sul loro smaltimento 

Le batterie usate NON appartengono ai rifiuti domestici. In qualità di consumatore, sei 
legalmente obbligato a restituire le batterie usate per il corretto smaltimento. 
Puoi lasciare le batterie presso i punti di raccolta pubblici nella tua comunità o ovunque 
vengano vendute batterie dello stesso tipo. 

• Le batterie non devono essere alla portata dei bambini. 

• Le batterie che perdono liquido sono pericolose. Toccarli solo con guanti adatti. 

• Non tentare di aprire le batterie o di gettarle nel fuoco. 

• Le normali batterie non devono essere ricaricate. Attenzione pericolo di esplosione! 

• Rimuovere la batteria dal dispositivo se non la si utilizzerà per un lungo periodo di tem-
po. 

 

Informazioni importanti sullo smaltimento 

Questo dispositivo elettronico non appartiene ai rifiuti domestici. Per uno smaltimento cor-
retto, contattare i punti di raccolta pubblici della propria comunità. Per i dettagli sull'ubicazi-

one di tale punto di raccolta ed eventuali limitazioni di quantità per giorno / mese / anno, 
fare riferimento alle informazioni del rispettivo comune. 
  
 

 

Dichiarazione di conformità 

Con la presente PEARL.GmbH dichiara che il prodotto NC-2367 è conforme alla Direttiva 
RoHs 2011/65 / UE, alla Direttiva EMC 2014/30 / UE e alla Direttiva sulla bassa tensione 
2014/35 / UE. 

 
Dipl. Di gestione della qualità Ing. (FH) Andreas Kurtasz20. 04. 2016 

 
È possibile trovare la dichiarazione di conformità dettagliata su www.pearl.de/support. 
Immettere il numero dell'articolo NC-2367 nel campo di ricerca. 
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Dettagli del prodotto 
 

 
 

 
 
 
 

1 Pulsante On / Off 6  Sensore di caduta 
2 Maniglia 7  Stoppino umidificante 
3 Porta di ricarica 8 Chiusura in velcro 
4  Tappo di riempimento 9 Compartimento della batteria 

5 Serbatoio d'acqua   
 
 

Installazione 
Caricare completamente il dispositivo prima di utilizzarlo per la prima volta. 
 
1. Collegare l'alimentatore alla porta di ricarica (3) del dispositivo e collegarlo a una presa 

adatta. 

 
NOTA: 

La presa deve essere posizionata vicino al dispositivo e facilmente accessibile. È 

possibile scollegare rapidamente il dispositivo dalla rete in caso di emergenza. 

 
Il pulsante On / Off (1) si accende e si spegne ripetutamente durante il processo di ricari-
ca. Una volta che il dispositivo è completamente carico, il pulsante di accensione sarà 

fisso. Il tempo di ricarica è di circa 2,5 ore. 
 
2. Rimuovere l'adattatore di alimentazione dal dispositivo e dalla presa. 

 

3 

5 

6  7  

8 

9 

4  

1 2 
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Pezza per pulire 

1. Seleziona il panno per la pulizia che desideri: 

• Duster (microfibra, bianco): 
Per pulire polvere, capelli e piccole particelle su pavimenti asciutti  

 

• Pulisci (microfibra, blu): 
Per pulire a umido il pavimento pulito. 

 

2. Posizionare il panno per la pulizia sul pavimento con il lato in fibra rivolto verso il basso e 
posizionare il robot mop su di esso. 

 

 
 

NOTA: 

Inumidisci la salvietta prima di applicarla. 

 

Serbatoio d'acqua 

1. Aprire il tappo del serbatoio (4) del serbatoio dell'acqua. 
2. Riempite il serbatoio dell'acqua con acqua pulita. Se necessario, aggiungi un po 'di de-

tersivo delicato. 
 

NOTA: 

Riempire d'acqua il serbatoio dell'acqua solo se si desidera bagnare un pavimen-

to già pulito. 

 
3. Chiudere il tappo del serbatoio e assicurarsi che sia ben chiuso. 
4. Posizionare il contenitore dell'acqua dall'alto sul dispositivo in modo che si trovi sulla 

piastra di base. Il tappo di riempimento è rivolto verso l'alto. I piccoli stoppini in microfibra 
si adattano alle aperture della piastra di base. 

Pezza per 

pulire 
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5. La freccia sul serbatoio dell'acqua deve essere in linea con la piccola sporgenza sotto il 
connettore di ricarica in modo che il serbatoio dell'acqua non possa più muoversi a de-

stra ea sinistra. 
 

 
 

uso 
1. Posizionare il robot mop su un pavimento piano e stabile adatto. Nessun oggetto può 

essere posizionato entro 50 cm. 
2. Premere il pulsante on / off per accendere il robot mop. Il pulsante on / off ora si illumina 

di verde. 
3. Premere il pulsante di accensione / spegnimento per avviare il processo di pulizia. 

Durante un processo di pulizia, premere il pulsante On / Off per metterlo in pausa e 
premerlo di nuovo per continuare. 

4. Tenere premuto il pulsante di accensione / spegnimento per tre secondi per spegnere il 
robot mop. 

 
NOTA: 

Spegnere il dispositivo e caricarlo quando il pulsante di accensione lampeggia. 

 

pulizia 
• Pulisci il robot mop con un panno morbido e asciutto. 

• Pulisci i sensori del robot mop una volta alla settimana. 

• Rimuovere i panni per la pulizia e pulirli a mano o in lavatrice. 
 

 
 
 
 

 
 
 

piccolo vantaggio 
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Specifiche tecniche 
Corrente di carica 100-240 V CA, 50/60 Hz 

pacco batteria Ni-Mh 800 mAh 

Livello di rumore 55 dB 

Serbatoio d'acqua 260 ml 

Tempo di caricamento 2,5 ore 

Tempo di esecuzione lavaggio a secco min. 100 minuti 

Durata della pulizia a umido min. 70 minuti 

diametro 26 cm 

velocità 12 cm / secondo 

Dimensioni 26 x 8,5 cm 

Peso 1200 g 
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Servizio clienti: +49 7631/360 - 350 

Importato da: 

PEARL.GmbH | PEARL Straße 1–3 | D-79426 Buggingen 

© REV4 - 31.10.2016 - FR // SK 

 


