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Informazioni e risposte alle domande frequenti (FAQ) su molti dei nostri prodotti, nonché 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 aspirapolvere WiFi
Caro cliente,
Grazie per aver acquistato questo robot aspirapolvere WiFi. Il robot pulisce in modo indipendente e pulito, mentre tu ti rilassi. Se lo desideri, puoi controllare comodamente il robot utilizzando l'app e il comando vocale.
Si prega di leggere queste istruzioni per l'uso e seguire le informazioni ei suggerimenti
elencati in modo da ottenere il massimo dal vostro nuovo robot aspirapolvere WiFi.

portata di consegna
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Robot aspirapolvere WiFi (incl.2 filtri)
4 spazzole per scopa
2 x panni per la pulizia
Stazione di ricarica
telecomando
Cavo di alimentazione
Spazzola per la pulizia
Serbatoio d'acqua
Filtro di ricambio
manuale operativo
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Note importanti all'inizio
• Questo dispositivo può essere utilizzato da bambini di età pari o
superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza, a
condizione che siano supervisionati o siano stati istruiti sull'uso sicuro del dispositivo e ne comprendano pericoli.
• I bambini non sono autorizzati a giocare con il dispositivo.
• La pulizia e la manutenzione dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.
• Tenere il dispositivo e il suo cavo fuori dalla portata dei bambini di
età inferiore a 8 anni.
• Se il cavo di collegamento di questo dispositivo è danneggiato,
deve essere sostituito dal servizio clienti centrale del produttore o
da una persona altrettanto qualificata. Riparazioni improprie possono comportare un notevole pericolo per l'utente.
• Il robot aspirapolvere può essere utilizzato solo con l'alimentatore
in dotazione.
• Il dispositivo può essere alimentato solo con bassa tensione 24V
DC.
• Il dispositivo deve essere spento prima della pulizia.
istruzioni di sicurezza
• Questa guida rapida ha lo scopo di familiarizzare con il funzionamento di questo prodotto. Conservare queste istruzioni in un luogo sicuro in modo da poterle sempre utilizzare
può accedervi. Se necessario, passarli agli utenti successivi.
• Si prega di notare le istruzioni di sicurezza durante l'utilizzo.
• La modifica o la modifica del prodotto influisce sulla sicurezza del prodotto.
Attenzione rischio di lesioni!
• Tutte le modifiche e le riparazioni all'apparecchio o agli accessori possono essere eseguite solo dal produttore o da persone da lui espressamente autorizzate.
• 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 aprire mai il prodotto da soli. Non eseguire mai riparazioni da soli!
• Maneggia il prodotto con attenzione. Può essere causato da urti, colpi o cadute
può essere danneggiato anche a piccole altezze.
• Tenere il prodotto lontano da umidità e calore estremo.
• Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi.
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• Non toccare mai la spina del cavo di alimentazione con le mani bagnate. Non utilizzare il
dispositivo all'aperto o in ambienti con elevata umidità.
• Se si desidera staccare la spina del cavo di alimentazione dalla presa, tirare sempre direttamente la spina. Non tirare mai il cavo, potrebbe danneggiarsi
volere. Inoltre, non trasportare mai il dispositivo tenendolo per il cavo.
• Verificare che il dispositivo non sia danneggiato prima di ogni utilizzo. Se quello
Se il dispositivo mostra danni visibili, non deve essere utilizzato. Usa quello
Non utilizzare il dispositivo se non funziona correttamente o se è caduto.
• Controllare il cavo di alimentazione prima di ogni utilizzo. Se il cavo o la spina sono visibilmente danneggiati, il cavo di alimentazione non deve essere utilizzato.
• Assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia piegato, intrappolato o travolto
o viene a contatto con fonti di calore o bordi taglienti. Inoltre, non deve essere un pericolo di inciampo.
• Se possibile, non utilizzare cavi di prolunga. Se ciò è inevitabile, utilizzare solo cavi di
prolunga semplici, a prova di schizzi e testati GS (non prese multiple) progettati per il
consumo energetico del dispositivo.
• Prima di collegarsi all'alimentazione, assicurarsi che il
Tensione elettrica indicata sulla targhetta con la tensione della presa
partite. Utilizzare solo prese con contatto di protezione.
• Utilizzare il prodotto solo nel modo previsto. Qualsiasi altro utilizzo può causare danni al
prodotto o nelle vicinanze del prodotto.
• Utilizzare solo la batteria originale e il cavo di alimentazione originale. Il
L'utilizzo di un cavo di alimentazione di terze parti potrebbe provocare scosse elettriche,
incendi o danni al dispositivo.
• Assicurarsi che né indumenti né parti del corpo entrino nelle ruote del dispositivo
dispositivi.
• Tenere il dispositivo lontano da sigarette, fiammiferi o altri accendibili
Oggetti.
• Non attaccare oggetti estranei al dispositivo. Non posizionare oggetti pesanti sul dispositivo.
• Preparare con cura la stanza per la pulizia per evitare danni.
Alzare oggetti fragili come vasi, bicchieri, lampade e lanterne. Rimuovere o fissare eventuali oggetti che potrebbero essere risucchiati, come cavi, carta o tende. Usa una cura
costante.
• Non posizionare il dispositivo in luoghi in cui può cadere facilmente, come scale o sedie.
• Spegnere il dispositivo dopo ogni utilizzo, prima del trasporto, in caso di guasti
durante il funzionamento e prima di ogni pulizia.
• Prima di ogni processo di ricarica, assicurarsi che il cavo di alimentazione, la stazione di
ricarica e la presa siano correttamente collegati tra loro.
• Informare tutti i membri della famiglia quando si inizia a utilizzare il dispositivo in modo
che siano preparati e avvertiti. Questo serve per evitare incidenti.
• Non utilizzare il dispositivo con il contenitore della polvere pieno! Se il contenitore della
polvere è pieno, deve essere svuotato prima del successivo utilizzo.
• Utilizzare il dispositivo solo a temperature ambiente comprese tra 0 ° C e 40 ° C.
• Utilizzare il dispositivo solo per breve tempo a temperature ambiente elevate o alla luce
diretta del sole.
• Rimuovere la batteria prima di smaltire il dispositivo.
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• Non utilizzare il dispositivo in luoghi alti (ad es. Soffitte) per attraversare un
Caduta del dispositivo per evitare danni e lesioni.
• Utilizzare il dispositivo solo in aree con barriere o ringhiere.
• Il dispositivo è destinato esclusivamente all'uso domestico. Non deve essere per
utilizzato per scopi commerciali!
• Non utilizzare mai il dispositivo dopo un malfunzionamento, ad esempio se il dispositivo
si guasta
L'acqua è caduta o è stata danneggiata in qualsiasi modo.
• Il produttore non si assume alcuna responsabilità per un uso improprio causato da
Si verifica la mancata osservanza delle istruzioni per l'uso.
• Non riscaldare la batteria oltre i 60 ° C e non gettarla nel fuoco: fuoco,
Rischio di esplosione e incendio!
• Non cortocircuitare la batteria.
• Non tentare di aprire le batterie.
• Quando si carica il dispositivo, stare vicino e controllare regolarmente la sua temperatura. Interrompere immediatamente la ricarica se si surriscalda. Una batteria che si surriscalda o si deforma durante la ricarica è difettosa e non deve essere più utilizzata
essere usato.
• Non scaricare mai completamente la batteria, questo ne ridurrà la durata.
• Se il dispositivo deve essere conservato per un periodo di tempo più lungo, si consiglia
di utilizzare il file
batterie integrate di circa il 30% del volume di carica.
• Evitare la luce solare diretta nel luogo di stoccaggio. La temperatura ideale è di 10-20 °
C.
• Non esporre la batteria a sollecitazioni meccaniche. Evita quello
Cadere, urtare, piegare o tagliare la batteria.
• Con riserva di modifiche tecniche ed errori.
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Informazioni importanti sullo smaltimento
Questo dispositivo elettronico non appartiene ai rifiuti domestici. Per uno smaltimento corretto, contattare i punti di raccolta pubblici della propria comunità. Per i dettagli sull'ubicazione di tale punto di raccolta ed eventuali limitazioni di quantità per giorno / mese / anno,
fare riferimento alle informazioni del rispettivo comune.

Dichiarazione di conformità
PEARL.GmbH dichiara con la presente che il prodotto NX-3221-675 è conforme alla Direttiva Ecodesign 2009/125 / CE, alla Direttiva RoHS 2011/65 / UE, alla Direttiva EMC
2014/30 / UE, alla Direttiva Bassa Tensione 2014/35 / UE e Direttiva sulle apparecchiature
radio 2014/53 / UE.

Dipl. Di gestione della qualità Ing. (FH) Andreas Kurtasz
È possibile trovare la dichiarazione di conformità dettagliata su www.pearl.de/support. Immettere il numero dell'articolo NX-3221 nel campo di ricerca.
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Dettagli del prodotto
robot

2

3
4

1
5
7
6

9

10

1.
2.
3.
4.

Contenitore per la polvere
Pulsante HOME
Pulsante On / Off
Pulsante PLAN

5.

paraurti

10

6.
7.
8.
9.
10.

8

Arco anticollisione
Schermo
Presa del cavo di alimentazione
Interruttore acceso / spento
Scomparto per contenitore della polvere / serbatoio dell'acqua
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12
°

18

19
°

20
th

17
13

16

10

1

15
°

11.
12.
13.
14.
15.

14
th

Copri spazzola
Pennello tondo
Ruota destra
Compartimento della batteria
Ruota sinistra

16.
17.
18.
19.
20.

Spazzola per scopa sinistra
Contatto di ricarica
Volante
Contatto di ricarica
Spazzola di scopa destra
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telecomando
3

2

1

4
5

1.
2.
3.

Pulsante HOME
Pulsanti di direzione
Pulsante ON / OFF

4.
5.

Pulsante MAX
Pulsante MODE

Contenitore polvere standard
2
1
3

5
6

1.
2.
3.

12

Portafiltro
Pulsante di sblocco
Fondo del contenitore

4

4.
5.
6.

Blocco
Coperchio del contenitore
Filtro HEPA
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Piccolo contenitore per la polvere
2

1
3

5
4

1.
2.
3.

Filtro HEPA
Leva di rilascio
copertina

4.
5.

terra
Portafiltro

Serbatoio d'acqua
1

2

3

5
4

1.
2.
3.

Tappo del serbatoio dell'acqua
Scomparto per contenitore polvere
Contatti di potenza

4.
5.

Cancella registrazione
Pulsante di sblocco
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Stazione di ricarica

2

1
3
3

1.
2.

Presa del cavo di alimentazione
GUIDATO

3.

Contatti di ricarica

Installazione
Inserire le batterie nel telecomando
1. Aprire il vano batterie sul retro del telecomando.
2. Inserire due nuove batterie AAA nel vano batterie. Prestare attenzione alle informazioni
sulla polarità sul fondo del vano batteria.
3. Chiudere nuovamente il vano batterie. Assicurarsi che il coperchio scatti in posizione
correttamente.

caricare la batteria
NOTA:
Prima di usarlo per la prima volta, carica la batteria del robot per 5 ore.
Dopo la prima carica, il robot si aggancia automaticamente alla stazione di ricarica se il livello della batteria è basso.
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Direttamente tramite cavo di alimentazione
4. Posiziona il robot su una superficie piana e stabile.
5. Impostare l'interruttore di accensione / spegnimento sulla posizione [I].
NOTA:
Se provi a caricare il tuo robot mentre è spento, sul display apparirà il messaggio
di errore E2.
6. Collega il cavo di alimentazione al tuo robot e una presa adatta.

7. Durante il processo di caricamento, viene visualizzato il numero 1 partendo da sinistra
fino a visualizzare 11:11. Quindi il display si spegne. Questo processo si ripete fino a
quando la batteria del robot non è completamente carica.

8. Non appena la batteria è completamente carica, sul display viene visualizzato FULL.
Scollega il robot dall'alimentazione.
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Informazioni sulla stazione di ricarica
1. Posiziona la stazione di ricarica su una superficie piana e solida, con la parte posteriore
appoggiata direttamente al muro. Assicurarsi di lasciare uno spazio libero di 1 m lateralmente e 2 m davanti.

2. Collegare il cavo di alimentazione alla stazione di ricarica e a una presa adatta. Il LED
della stazione di ricarica si accende.
3. Posiziona il robot nelle vicinanze su una superficie piana e solida.
4. Impostare l'interruttore di accensione / spegnimento del robot in posizione [I].
5. Premere il pulsante HOME sul robot o sul telecomando. Il tuo robot ora guida in modo
indipendente verso la stazione di ricarica e si collega lì in modo che i contatti di ricarica
si tocchino. Può succedere che il tuo robot attracchi leggermente spostato.
NOTA:
Durante la ricerca della stazione di ricarica, sul display vengono visualizzati piccoli rettangoli uno dopo l'altro
Se la batteria è così scarica che il tuo robot non può più agganciarsi in modo indipendente, caricala direttamente tramite il cavo di alimentazione.
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6. Durante il processo di caricamento, viene visualizzato il numero 1 partendo da sinistra
fino a visualizzare 11:11. Quindi il display si spegne. Questo processo si ripete fino a
quando la batteria del robot non è completamente carica.

7. Non appena la batteria è completamente carica, sul display viene visualizzato FULL.
Scollega il robot dall'alimentazione.

Imposta l'ora del sistema
Il tuo robot ti offre la possibilità di impostare piani di pulizia automatici. Imposta l'ora corrente come ora di sistema nel robot. In caso contrario, la differenza tra l'ora di sistema del
robot e l'ora corrente può far sì che il robot inizi la pulizia in momenti indesiderati.
NOTA:
L'ora del sistema può essere impostata solo utilizzando i pulsanti sul robot
stesso, non utilizzando i pulsanti sul telecomando.
1. Impostare l'interruttore di accensione / spegnimento sulla posizione [I]. Il display rimane
scuro, il robot è in modalità standby.
2. Premi il pulsante di accensione. Il display si accende.
3. Premi brevemente il pulsante PLAN sul tuo robot. L'indicatore dell'ora sul display lampeggia.

4. Imposta il numero di ore corrente premendo il pulsante HOME sul tuo robot. Ogni volta
che si preme il pulsante, il display aumenta di un'ora.
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NOTA:
Tenere premuto il pulsante per aumentare il numero di ore più rapidamente e
senza il suono del pulsante.

5. Ora premi il pulsante di accensione / spegnimento. I minuti sul display lampeggiano.

6. Imposta il numero corrente di minuti premendo il pulsante HOME sul tuo robot. Ogni
volta che si preme il pulsante, il display aumenta di un minuto.
NOTA:
Tenere premuto il pulsante per aumentare il numero di minuti più velocemente e
senza il suono del pulsante.

7. Salvare le impostazioni premendo il pulsante On / Off.

uso
accendere
Accendi il robot impostando l'interruttore di accensione / spegnimento in posizione [I]. Il tuo
robot è ora in modalità di sospensione.

Spegni
Spegnere il robot impostando l'interruttore di accensione / spegnimento sulla posizione [0].

18
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Controllo generale
Comando di controllo

pulsante

azione

Avvia la pulizia automatica

ACCESO SPENTO

pressare

Termina la pulizia automatica

ACCESO SPENTO

pressare

Svegliati dalla modalità
standby

ACCESO SPENTO

pressare

Invia in standby

ACCESO SPENTO

pressare

Risvegliati dalla modalità
sleep

ACCESO SPENTO

pressare

Invia in modalità sospensione

3 s sul robot
pressare

Vai avanti

▲

tenere

Guida all'indietro

▼

tenere

Ruotare in senso orario

►

tenere

Girare in senso antiorario

◄

tenere

Modalità di pulizia dell'area
interruttore

MODA

pressare

Dock sulla stazione di ricarica

CASA

pressare

Pulizia accurata

MAX

pressare

Programma di pulizia

PIANO

Premere per 5 s
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Modalità operative
Panoramica
Il robot dispone di tre diverse modalità operative: modalità sospensione, modalità standby
e modalità pulizia.
Modalità di funzionamento

Indicazione sul
display

Melodia del segnale

Modalità risparmio

---

---

Modalità standby

Tempo

Quando si entra e
si esce dalla modalità standby

Modalità di pulizia

Modalità di pulizia

---

20

funzione
Risparmia elettricità, non è pronto
per l'uso
Il robot è
operativo e può essere utilizzato su
tutti
I comandi rispondono
Automatico o manuale
Pulizia.
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Modalità risparmio
Il tuo robot risparmia energia in modalità sleep. Ad eccezione del pulsante ON / OFF, non
reagisce a nessun comando di controllo. È possibile passare dalla modalità sleep alla modalità standby premendo il pulsante On / OFF.
NOTA:
Quando si passa dalla modalità sleep alla modalità standby, viene emesso un
segnale acustico e il display si illumina. Mentre il robot si avvia e si prepara per il
funzionamento, i numeri 55:55, 44:44, 33:33, 22:22 e 11:11 vengono visualizzati
in sequenza sul display. Il tuo robot è pronto per l'uso non appena l'ora viene visualizzata sul display.
Passa dalla modalità standby alla modalità sospensione premendo e tenendo premuto il
pulsante di accensione sul robot per 3 secondi. Viene emesso un segnale acustico e il display si spegne.

Modalità standby
In modalità standby, il tuo robot può reagire a tutti i comandi di controllo. L'ora viene visualizzata sul display.
NOTA:
Dopo dieci minuti senza un comando di controllo, il robot passerà automaticamente dalla modalità standby alla modalità sleep.

Modalità di pulizia
Passare dalla modalità standby alla modalità pulizia premendo il pulsante ON / OFF (pulizia automatica), il pulsante MODE (pulizia della superficie) o uno dei pulsanti direzionali
(pulizia manuale).
Ritornare alla modalità standby premendo nuovamente il pulsante ON / OFF.
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Modalità di pulizia
Pulizia manuale (spazzare)
1. Metti il tuo robot in modalità standby. L'ora viene visualizzata sul display.
2. Ora controlla il robot premendo i pulsanti di direzione. Finché tieni premuto un tasto, il
robot scorre nella direzione corrispondente. Se rilasci la chiave, si fermerà.

Pulizia automatica (spazzamento)
1. Metti il tuo robot in modalità standby. L'ora viene visualizzata sul display.
2. Premere il pulsante ON / OFF. Il robot spazza a sinistra in una linea serpentina. Cambia
direzione solo quando incontra un ostacolo.

22
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Pulizia automatica delle superfici (spazzare e aspirare)
Il robot dispone di quattro programmi di pulizia della superficie. La pulizia è limitata a
un'area preimpostata.
1. Metti il tuo robot in modalità standby. L'ora viene visualizzata sul display.
2. Premere il pulsante MODE. La modalità di pulizia viene visualizzata sul display. Ogni
volta che si preme il pulsante, si passa alla modalità di pulizia successiva: Nod1 - Nod2
- Nod3 - Nod4 - Standby (tempo).
Nod1

Spazzare

Guida lungo gli angoli

Nod2

Spazzare e passare
l'aspirapolvere

Viene pulito entro una superficie di 2 m2

Nod3

Spazzare e passare
l'aspirapolvere

Viene pulito in direzioni casuali

Nod4

Spazzare e Suage

Pulizia lenta con MAX, 2 passaggi

Punto finale

Punto di partenza
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Modalità extra clean (spazzare e passare l'aspirapolvere)
1. Metti il tuo robot in modalità standby. L'ora viene visualizzata sul display.
2. Premere il pulsante MAX. Il tuo robot si muove lentamente per la stanza durante la pulizia.

Pulizia secondo un programma
NOTA:
Per poter utilizzare la pulizia programmata, è necessario impostare l'ora di
sistema del robot (vedere Messa in servizio ➔ Imposta l'ora di sistema).
Il tuo robot ti consente di iniziare la pulizia automaticamente in base a un programma, ad
esempio la mattina dopo che tutti i residenti hanno lasciato la casa o la sera prima del tuo
ritorno.

Imposta e attiva
Lascia che il tuo robot inizi a pulire in un momento a tua scelta.
NOTA:
La pianificazione temporale può essere impostata solo utilizzando i pulsanti del
robot. L'ora desiderata non può essere programmata utilizzando il telecomando.
1. Metti il tuo robot in modalità standby. L'ora viene visualizzata sul display.
2. Tieni premuto il pulsante PLAN sul tuo robot per 5 secondi. Il display dell'ora lampeggia.
3. Imposta il numero di ore desiderato premendo il pulsante HOME sul tuo robot. Ogni
volta che si preme il pulsante, il display aumenta di un'ora.
NOTA:
Tenere premuto il pulsante per aumentare il numero di ore più rapidamente e
senza il suono del pulsante.
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4. Ora premi il pulsante di accensione / spegnimento. I minuti sul display lampeggiano.

5. Imposta il numero di minuti desiderato premendo il pulsante HOME sul tuo robot. Ogni
volta che si preme il pulsante, il display aumenta di un minuto.
NOTA:
Tenere premuto il pulsante per aumentare il numero di minuti più velocemente e
senza il suono del pulsante.

6. Salvare le impostazioni premendo il pulsante On / Off. Il tempo di pulizia impostato
viene visualizzato brevemente sul display, seguito di nuovo dall'ora del sistema.

7. Lascia il tuo robot in standby. Non appena l'ora del sistema del robot corrisponde all'ora
impostata, il robot inizierà automaticamente la pulizia.

Disattivare
1. Metti il tuo robot in modalità standby. L'ora viene visualizzata sul display.
2. Tieni premuto il pulsante PLAN sul tuo robot per 5 secondi. Il display dell'ora lampeggia.
3. Imposta l'ora a 00 premendo il pulsante HOME sul tuo robot. Ogni volta che si preme il
pulsante, il display aumenta di un'ora.
NOTA:
Tenere premuto il pulsante per aumentare il numero di ore più rapidamente e
senza il suono del pulsante.

4. Ora premi il pulsante di accensione / spegnimento. I minuti sul display lampeggiano.
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5. Imposta i minuti su 00 premendo il pulsante HOME sul tuo robot. Ogni volta che si
preme il pulsante, il display aumenta di un minuto.
NOTA:
Tenere premuto il pulsante per aumentare il numero di minuti più velocemente e
senza il suono del pulsante.

6. Salvare le impostazioni premendo il pulsante On / Off. Viene emesso un segnale acustico. Il display mostra brevemente 00:00, quindi di nuovo l'ora del sistema.

Pulizia a umido
NOTA:
Accelerare la pulizia a umido inumidendo preventivamente il percorso di pulizia.
Hai la possibilità di far asciugare il tuo robot. A tale scopo, il contenitore della polvere deve
essere sostituito con il serbatoio dell'acqua. Durante la pulizia, la pompa nel serbatoio
dell'acqua assicura che la salvietta rimanga uniformemente inumidita.
1.
2.
3.
4.

Metti il tuo robot in modalità standby. L'ora viene visualizzata sul display.
Impostare l'interruttore di accensione / spegnimento sulla posizione [0].
Premere il pulsante di rilascio sul contenitore della polvere ed estrarlo.
Aprire il tappo del serbatoio dell'acqua e riempirlo con acqua pulita.

5. Chiudere di nuovo la spina. Assicurati che sia ben chiuso e che non possa fuoriuscire
acqua.
6. Premere il lato in pile della salvietta per adattarlo alla parte inferiore del serbatoio
dell'acqua.
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7. Inserire il piccolo contenitore della polvere in modo appropriato nel serbatoio dell'acqua.
Spingerlo leggermente verso il basso e poi piegare la maniglia verso il basso. Questo
serve da serratura. Verificare che il contenitore della polvere sia saldamente bloccato in
posizione.

SICHLER - www.sichler-haushaltsgeraete.de

27

IT
8. Far scorrere il serbatoio dell'acqua nel vano per il contenitore della polvere / serbatoio
dell'acqua nel robot.

9. Impostare l'interruttore di accensione / spegnimento sulla posizione [I].
10. Premere il pulsante On / Off per passare alla modalità standby. L'ora viene visualizzata
sul display.

11. Come al solito, selezionare la modalità di pulizia richiesta.
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Manutenzione
Pulire il contenitore della polvere standard
1. Metti il tuo robot in modalità standby. L'ora viene visualizzata sul display.
2. Impostare l'interruttore di accensione / spegnimento sulla posizione [0].
3. Premere il pulsante di rilascio sul contenitore della polvere ed estrarlo.

4. Tenere premuto il pulsante di rilascio e aprire il coperchio del contenitore della polvere.

5. Premere la clip di bloccaggio del portafiltro verso l'interno e rimuovere il portafiltro.

6. Svuota il contenitore della polvere in un bidone della spazzatura.
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7. Estrarre il filtro HEPA dal portafiltro. Se necessario, svuota lo sporco rimasto nel supporto in un bidone della spazzatura.
8. Pulire il contenitore della polvere e il portafiltro sotto l'acqua corrente. Pulire il filtro
HEPA con la spazzola in dotazione.

9. Asciugare bene le parti umide. Prima di rimontare il contenitore della polvere, tutte le
parti devono essere asciutte.
10. Riposizionare il filtro HEPA nel portafiltro.

11. Riposizionare il portafiltro nel contenitore della polvere. Per fare ciò, inserire prima le
due spille di sicurezza in modo appropriato. Quindi ruotare il blocco del contenitore della
polvere in senso antiorario e premere il supporto del filtro verso il basso finché non
scatta in posizione.
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Staffa a scatto

PIN di sicurezza
Blocco

Pulite il serbatoio dell'acqua
1. Metti il tuo robot in modalità standby. L'ora viene visualizzata sul display.
2. Impostare l'interruttore di accensione / spegnimento sulla posizione [0].
3. Premere il pulsante di rilascio sul serbatoio dell'acqua ed estrarlo.

4. Ripiegare la maniglia del piccolo contenitore della polvere. Sollevare ed estrarre il
contenitore della polvere dalla maniglia.

5. Aprire il contenitore della polvere spingendo delicatamente la leva di rilascio lontano
dall'alloggiamento e aprendo il coperchio verso l'alto.
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NOTA:
Tenere saldamente il fondo del contenitore della polvere. In caso contrario, il
peso del coperchio potrebbe causare il ribaltamento del contenitore della polvere
e la fuoriuscita della polvere raccolta.
6. Tenere ben stretto il coperchio del contenitore della polvere e tirare il portafiltro verso
l'alto utilizzando la maniglia sporgente.

7. Svuota il contenitore della polvere in un bidone della spazzatura.
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8. Estrarre il filtro HEPA dal portafiltro. Se necessario, svuota lo sporco rimasto nel supporto in un bidone della spazzatura.
9. Pulire il contenitore della polvere e il portafiltro sotto l'acqua corrente. Pulisci il filtro
HEPA con una spazzola asciutta.

10. Asciugare bene le parti umide. Prima di rimontare il contenitore della polvere, tutte le
parti devono essere asciutte.
11. Riposizionare il filtro HEPA nel portafiltro. Quindi metti il file
Rimontare il portafiltro nel contenitore della polvere.

12. Se necessario, aprire il tappo del serbatoio dell'acqua e versare l'acqua rimanente.

Pulisci la spazzola rotonda
1.
2.
3.
4.

Metti il tuo robot in modalità standby. L'ora viene visualizzata sul display.
Impostare l'interruttore di accensione / spegnimento sulla posizione [0].
Capovolgi il tuo robot.
Premere la clip di bloccaggio verso la spazzola e rimuovere il coperchio della spazzola
verso l'alto.
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5. Estrarre la spazzola rotonda. Rimuovere il coperchio sul lato con l'estremità bianca
(vedere l'illustrazione).

6. Pulisci la spazzola e il coperchio. Se necessario, utilizzare panni in microfibra o altri
strumenti di pulizia per aiutare.
NOTA:
La spazzola tonda può essere pulita anche con acqua.
7. Rimetti insieme il busto rotondo attaccando prima il disco nero e poi il tappo bianco.
NOTA:
Il disco nero è posizionato in modo tale che il lato con l'elevazione punti verso
l'esterno. Se la lavatrice è posizionata in modo errato, la spazzola non entrerà nel
vano spazzole.
8. Riporre la spazzola rotonda asciutta nello scomparto della spazzola. Montare l'estremità
nera nel supporto bianco e posizionare l'estremità bianca nell'incavo sull'altro lato.
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9. Metti il coperchio della spazzola in posizione e premilo finché non scatta in posizione.

Sensori e ruote puliti
Pulire regolarmente le ruote e i sensori.
1.
2.
3.
4.

Metti il tuo robot in modalità standby. L'ora viene visualizzata sul display.
Impostare l'interruttore di accensione / spegnimento sulla posizione [0].
Capovolgi il tuo robot.
Pulire le ruote e i sensori contrassegnati con un panno in microfibra.

SICHLER - www.sichler-haushaltsgeraete.de

35

IT

Contatti di ricarica puliti
Pulire regolarmente i contatti di ricarica.
1. Metti il tuo robot in modalità standby. L'ora viene visualizzata sul display.
2. Impostare l'interruttore di accensione / spegnimento sulla posizione [0].
3. Capovolgi il tuo robot. Pulire i contatti di ricarica contrassegnati con un panno in microfibra asciutto.
4. Se necessario, scollegare la stazione di ricarica dall'alimentazione.
5. Pulire i contatti di ricarica della stazione di ricarica con un panno in microfibra asciutto.

App
NOTA:
Le app vengono costantemente sviluppate e migliorate. È quindi possibile che la
descrizione dell'app in queste istruzioni per l'uso non corrisponda più all'ultima
versione dell'app.

Installa l'applicazione
Hai la possibilità di controllare il tuo robot tramite app o controllo vocale. Per fare ciò, hai
bisogno di un'app che crei una connessione tra il tuo robot e il tuo dispositivo mobile. Consigliamo l'app gratuita MagicBot. Cercalo nel Google Play Store (Android) o nell'App Store
(iOS) e installalo sul tuo
Dispositivo mobile.

Collega il robot all'app
NOTA:
Il tuo robot può essere integrato solo in reti a 2,4 GHz.
1. Collega il tuo dispositivo mobile alla rete a 2,4 GHz in cui deve essere integrato il tuo
robot.
2. Accendi il tuo robot.
3. Apri l'app.
4. Seleziona il tuo continente (es.Europa).
5. In basso, tocca Vai a APP.
6. Inserisci il tuo indirizzo email nel primo campo.
7. Crea una password nel secondo campo.
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NOTA:
Tocca l'icona a forma di occhio per mostrare o nascondere la password.

8. Se necessario, accettare il contratto con l'utente e le linee guida sulla protezione dei
dati.
9. In basso, tocca Registrati. Si arriva alla scheda del dispositivo dell'app.
10. Tocca il simbolo più. Oppure fai tap sul piccolo simbolo più nell'angolo in alto a destra e
poi sulla voce di menu Aggiungi dispositivo.

11. Tocca il tuo robot (NX-3221-675).
12. Se necessario, concedere i diritti di accesso richiesti.
13. Tieni premuto il pulsante di accensione sul pannello di controllo del robot finché non
senti un segnale acustico. Quindi rilascia immediatamente il pulsante. CONN viene ora
visualizzato sul display.
14. Tocca Ripristina con successo nell'app.
15. Il primo campo mostra la WLAN in cui deve essere integrato il robot.
NOTA:
Se il robot deve essere integrato in un'altra WLAN, toccare il campo WLAN.
Questo ti porta alle impostazioni WiFi del tuo dispositivo mobile. Seleziona lì la
rete a 2,4 GHz richiesta. Quindi torna all'app.
16. Nel secondo campo, inserisci la password WiFi della rete selezionata.
17. In basso, tocca Avanti.
18. Vai alle impostazioni WiFi sul tuo dispositivo mobile.
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19. Cerca la WLAN ZauberBot_XXXXXX e collega i dispositivi.
20. Torna all'app. Il tuo robot è connesso al WiFi. L'operazione potrebbe richiedere alcuni
minuti.
21. Dopo una connessione riuscita, il tuo robot verrà visualizzato nella scheda del dispositivo.

Controllo rapido
Nella scheda del dispositivo troverai il controllo rapido sotto l'immagine del robot. Basta
toccare l'icona appropriata:
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Lato robot
Vai alla pagina del robot toccando l'immagine del tuo robot nella scheda del dispositivo.

1

4

2

5
3

1.
2.
3.

Controllo direzionale
Selezione della modalità di pulizia
Selezione delle schede

4.
5.

Accensione / spegnimento
Avvicinati alla stazione di ricarica

NOTA:
Il controllo della direzione e la selezione della modalità di pulizia possono avvenire solo quando il robot è già acceso (premere il pulsante on / off).
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Crea un programma di pulizia
Hai la possibilità di creare programmi di pulizia tramite l'app.
1.
2.
3.
4.
5.

Vai alla pagina del robot.
In basso, tocca la scheda Programma.
Tocca il giorno della settimana che desideri.
Utilizzare la rotella di scorrimento per impostare l'ora di inizio della pulizia.
Salvare la pianificazione toccando Invia in basso.
NOTA:
Se desideri che il tuo robot inizi a pulire contemporaneamente in diversi giorni
della settimana, tocca Programma di seguito. Utilizzare la rotella di scorrimento
per impostare l'ora di inizio della pulizia richiesta. Quindi tocca i giorni della settimana in cui desideri che il robot pulisca. Salva l'impostazione toccando Invia in
basso.

Piano della camera di pulizia
Durante la pulizia, il tuo robot crea una mappa virtuale dell'area pulita. La mappa della
stanza della pulizia corrente può essere trovata sulla pagina del robot nella scheda Navigazione.
NOTA:
Richiama i piani delle camere precedenti toccando l'icona di modifica nella
scheda di navigazione in alto a destra.

Tocca una pianta della stanza per aprirla. Tocca il simbolo del cestino in alto a
destra per eliminare le planimetrie.
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Menu delle opzioni del robot
Accedi al menu Opzioni andando alla scheda Opzioni nella pagina Robot
Nome del robot

Cambia il nome del robot nell'app.

Modello di robot

Informazioni sul modello

Stato del robot

Stato attuale del robot
Informazioni sulla versione del firmware

Versione del firmware
Aggiornamento del firmware
voce

Attiva / disattiva gli annunci vocali

pacco batteria

Livello attuale della batteria

messaggio di errore

Elenco dei messaggi di errore

Cerca robot aspirapolvere

Attiva la funzione di ricerca

Eliminare il robot?

Rimuovi robot dall'app

Scheda utente
Vai alla scheda Utenti toccando la scheda Il mio nella parte inferiore della home page.

impostazioni

Modifica
dell'utente

l'immagine

Modifica nome utente

Invia feedback
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controllo vocale
Servizio vocale Alexa
NOTA:
Per utilizzare il servizio vocale Alexa è necessario un dispositivo altoparlante
corrispondente (ad es.ZX-1660, Echo Dot o Echo) e un account Amazon.
1.
2.
3.
4.
5.

Installa l'app Amazon Alexa da Amazon.
Apri l'app Amazon Alexa.
Accedi con il tuo account Amazon.
Richiama il menu e tocca la voce di menu Abilità e giochi.
Inserisci ZauberBot nella barra di ricerca. Quindi tocca l'icona della lente di ingrandimento.
6. Nell'elenco dei risultati di ricerca, tocca ZauberBot.
7. Tocca ATTIVA.
8. Imposta il tuo paese nella parte anteriore del primo campo di immissione.
NOTA:
L'elenco dei paesi non è alfabetico, ma ordinato per prefisso. I paesi sono elencati con i loro nomi in inglese (ad esempio Germania +49).
9. Oltre al prefisso internazionale, inserisci l'indirizzo email o il numero di cellulare con cui
ti sei registrato su ZauberBot.
10. Nel secondo campo, inserisci la password del tuo account ZauberBot.
11. Tocca Connetti immediatamente.
12. Il simbolo ZauberBot e il tuo indirizzo email o numero di cellulare sono visualizzati
sopra. In basso, tocca Autorizza. Il tuo account ZauberBot è collegato all'app Amazon
Alexa. L'operazione potrebbe richiedere alcuni minuti.
13. Attendi fino a quando non viene visualizzato il messaggio di successo "ZauberBot è
stato collegato con successo". Quindi tocca Fine in alto a sinistra.
14. Per utilizzare il controllo vocale, avvia prima l'abilità ZauberBot con le parole "Alexa,
apri ZauberBot".
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Elenco dei comandi vocali
I comandi vocali per Alexa Voice Service iniziano sempre con "Alexa".
azione

Comando vocale

Inizia la pulizia

Alexa, dì a ZauberBot di iniziare a pulire

Termina la pulizia

Alexa, dì a ZauberBot di finire la pulizia.

Avvicinati alla stazione di ricarica

Alexa, dì a ZauberBot di iniziare a caricare.

Inizia la pulizia dei bordi

Alexa, dì a ZauberBot di iniziare la pulizia dei bordi.

Inizia la pulizia dell'area

Alexa, dì a ZauberBot di avviare la pulizia dell'area.

Avvia la pulizia automatica

Alexa, dì a ZauberBot di avviare la pulizia automatica.

Query sullo stato

Alexa, chiedi a ZauberBot del suo stato.

protezione dati
Prima di cedere il dispositivo a terzi, inviarlo per la riparazione o restituirlo, tenere presente
i seguenti punti:
• Cancella tutti i dati.
• Ripristina il dispositivo alle impostazioni di fabbrica.
• Rimuovi il dispositivo dall'app.
Nell'app è possibile trovare una spiegazione del motivo per cui sono necessari determinati
dati personali per la registrazione o determinate versioni per l'utilizzo.
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Elenco dei codici di errore
Codice di
errore

causa ultima

rimedio

E2

Il robot è spento durante la ricarica.

Impostare il
Interruttore On / Off in posizione [I].

La tensione di carica è troppo bassa
E3
Caricamento automatico non riuscito
E11

Anomalia sensore anticaduta sinistro

E12

Guasto sensore anticaduta destro

E13

Guasto sensore anticaduta anteriore

E21

Guasto alla ruota sinistra

E22

Difetto della ruota destra

E23

Errore al volante

E31

Guasto al sensore del paraurti sinistro

E32

Guasto al sensore del paraurti destro

E33

Errore davanti
Sensore paraurti

E41

Sovraccarico della ruota sinistra

E42

Sovraccarico della ruota destra

E43
E44

44

Sovraccarico della spazzola della scopa
sinistra
Sovraccarico della spazzola della scopa
destra

E45

Sovraccarico del motore del ventilatore.

E46

Sovraccarico della spazzola tonda

L0

Batteria scarica

Si prega di caricare la batteria.

Posiziona il robot su una
superficie piana e stabile
con
distanza sufficiente da
scale o altri
Opportunità di crash.

C'è un guasto nei sensori
del paraurti. Contatta il
Assistenza clienti.

Il modulo ruota è sovraccarico. Contattare il Servizio
Clienti.
Le spazzole della scopa
sono sovraccariche. Contattare il Servizio Clienti.
Il messaggio di errore è accompagnato da due segnali acustici
accompagnato (DING
DONG). Contatta il
Assistenza clienti.
Caricare la batteria
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Specifiche tecniche
Batteria agli ioni di litio

2.200 mAh

Corrente di carica

24 V DC, 600 mA

Tempo di caricamento

4-6 ore

Tempo di pulizie

fino a 100 minuti

Stazione di ricarica

Entrata

24 V DC, 600 mA

produzione

24 V DC, 600 mA

adattatore di
alimentazione

Entrata

100-240 V AC, 50/6 Hz, 0,4 A.

produzione

24 V DC, 600 mA

telecomando

2 batterie AAA

Frequenza radio

2.412-2.472 GHz

Max. Potenza di trasmissione

capacità

Contenitore polvere standard
Piccolo contenitore per la
polvere
Serbatoio d'acqua

Modalità di pulizia

17 dBm
500 ml
300 ml
200 ml
4°




Funzione di ricarica automatica
Sensore giroscopico
Funzione di mappatura

fino a 120 m2

Numero di sensori anticollisione e anticaduta

5

volume

max.65 dB

Attacco raschiatore materiale

80% poliestere, 20% poliammide

Dimensioni
Peso

robot

32,5 x 7,5 cm (Ø x A)

Stazione di ricarica

19 x 9 x 14 cm

robot

2,4 kg

Stazione di ricarica

279 g
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Servizio clienti: +49 7631/360 - 350
Importato da:
PEARL.GmbH | PEARL Straße 1–3 | D-79426 Buggingen
© REV1 - 27.03.2019 - BS // KA
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