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Robot aspirapolvere PCR-3500 
con funzione spazzola e panno, serbatoio dell'acqua da 200 ml 

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 aspirapolvere 

Caro cliente, 
 
Grazie per aver acquistato questo robot aspirapolvere. Il tuo nuovo assistente domestico 
aspira, spazzola e lava la scopa per te. Pulisce i pavimenti lisci in modo completamente 
automatico. Può anche essere controllato tramite telecomando. Con l'aiuto dei sensori, il 
robot aggira gli ostacoli ed evita le scale. 
 
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. 
 

portata di consegna 

• Robot aspirapolvere 

• Stazione di ricarica 

• adattatore di alimentazione 

• telecomando 

• Contenitore per la polvere 

• Serbatoio d'acqua 

• 2 spazzole laterali 

• 2 accessori per la pulizia a umido 

• Pennello per la pulizia 

• manuale operativo 

 
Inoltre sono necessarie: 2 batterie AAA per il telecomando (ad es.PX-1565) 
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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, sen-
soriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza, a 
condizione che siano sorvegliate o che dispongano di informazioni 
sul  
sono stati istruiti sull'uso sicuro del dispositivo e del  
comprendere i pericoli che ne derivano.  

• I bambini non sono autorizzati a giocare con il dispositivo. 

• La pulizia e la manutenzione dell'utente non devono essere ese-
guite da bambini senza supervisione.  

• Tenere il dispositivo e il cavo di alimentazione 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 pos-
sono rappresentare un rischio significativo per l'utente 
sorgere. 

• Il robot aspirapolvere può essere utilizzato solo con l'alimentatore 
in dotazione. 

• Il dispositivo può essere alimentato solo con 19V DC a bassa ten-
sione  
volere. 

• Il dispositivo deve essere spento prima della pulizia. 

istruzioni di sicurezza 

• Queste istruzioni per l'uso hanno lo scopo di familiarizzare con le funzionalità 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 al dispositivo o agli accessori possono essere eseguite 
solo dal produttore o da persone da lui espressamente autorizzate. 

• Assicurati che il prodotto venga caricato da una presa facile da usare  
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! 
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• Maneggia il prodotto con attenzione. Può essere causato da urti, colpi o cadute 
può essere danneggiato anche a bassa quota. 

• Tenere il prodotto lontano da umidità e calore estremo. 

• Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi. 

• Adatto solo per uso interno. 

• Assicurarsi che il filtro antipolvere sia installato correttamente prima dell'uso. 

• Non utilizzare il dispositivo in stanze bagnate o umide come i bagni. 

• Preparare sempre la stanza per l'uso del dispositivo sgombrando il pavimento (oggetti 
fragili / cavi / vestiti / carta / tende ecc.) O sollevando e fissando gli oggetti corrispon-
denti. 

• Non collocare alcun oggetto sul dispositivo. 

• Non salire sul dispositivo. 

• Tenere in vista i bambini e gli animali domestici durante l'utilizzo del dispositivo. 

• Tenere il dispositivo lontano da fonti di accensione e fuoco come sigarette, accendini, fi-
ammiferi, ceneri ardenti, ecc. 

• Non utilizzare il dispositivo per aspirare liquidi infiammabili o esplosivi come la benzina. 

• Prima di utilizzarlo, assicurarsi che tutte le porte dell'area esterna siano chiuse. 

• Verificare che il dispositivo non sia danneggiato prima di ogni utilizzo. Se quello 
Se il dispositivo, l'alimentatore o la spina mostrano danni visibili, il dispositivo non deve 
essere utilizzato o caricato. Non utilizzare il dispositivo se è presente un file 
Malfunzionamento o caduto. 

• Non toccare mai l'alimentatore con le mani bagnate. Non utilizzare il dispositivo all'aperto 
o in ambienti con elevata umidità. 

• Se si desidera staccare la spina dell'alimentatore dalla presa, tirare sempre direttamente 
la spina. Non tirare mai il cavo, potrebbe danneggiarsi. 

• Assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia piegato, schiacciato, travolto o venga a 
contatto con fonti di calore o bordi taglienti. Inoltre, non deve essere un pericolo di in-
ciampo. 

• Se possibile, non utilizzare prolunghe durante la ricarica. Se è così 
è essenziale, usa solo quelli semplici e testati da GS  
Cavi di prolunga (non prese multiple) progettati per il consumo di energia del dispositivo. 

• Durante la carica, prima di collegarlo all'alimentazione, assicurarsi che la tensione elett-
rica specificata sulla targhetta del modello corrisponda alla tensione del proprio  
Corrispondenze socket. 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 il dispositivo solo in ambienti con temperature comprese tra 0 ° C e 40 ° C. 
Non esporre il dispositivo a temperature estreme. 

• Tenere il dispositivo lontano dalla luce solare diretta. 

• Utilizzare solo gli accessori forniti o consigliati. 

• Scollegare il dispositivo dopo ogni processo di ricarica e prima della pulizia. Spegnere il 
dispositivo prima della pulizia. 

• Il dispositivo è destinato esclusivamente a scopi domestici o simili. Non deve essere 
utilizzato per scopi commerciali! 

• Non utilizzare mai il dispositivo dopo un malfunzionamento, ad esempio se il dispositivo 
è caduto in acqua o è stato danneggiato in qualsiasi altro modo.  
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• Il produttore non si assume alcuna responsabilità per un uso improprio causato da  
Si verifica la mancata osservanza delle istruzioni per l'uso. 

• Prestare attenzione costante nel maneggiare e utilizzare il dispositivo. 

• Con riserva di modifiche tecniche ed errori. 

Note sulla batteria integrata 

• 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. 

• Rimanere nelle vicinanze durante la ricarica del dispositivo e controllarlo regolarmente 
la sua temperatura. Interrompere immediatamente la ricarica se si surriscalda. Una bat-
teria che si surriscalda o si deforma durante la ricarica è difettosa e non deve essere 
utilizzata 
continuare ad essere utilizzato. 

• Non esporre la batteria a sollecitazioni meccaniche. Evita quello 
Cadere, urtare, piegare o tagliare la batteria. 

• 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. 

• Rimuovere la batteria prima di smaltire il dispositivo. 

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 

PEARL.GmbH dichiara che il prodotto NX-3319-675 è conforme alla Direttiva Ecodesign 
2009/125 / CE, alla Direttiva RoHS 2011/65 / UE, alla Direttiva EMC 2014/30 / UE e alla 
Direttiva Bassa Tensione 2014 / 35 / EU si trova. 
 
Dipl. In gestione della qualità Ing. (FH) Andreas Kurtasz 
 
È possibile trovare la dichiarazione di conformità dettagliata su www.pearl.de/support. Im-
mettere il numero dell'articolo NX-3319 nel campo di ricerca. 
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Dettagli del prodotto 

robot 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1. Pulsante DOCK 11. Compartimento della batteria 

2. GUIDATO 12. Pulsante AUTO 

3. paraurti 13. Pulsante SPEED 

4. Accessorio per mop bagnato 14. Interruttore acceso / spento 

5. Spazzola a rullo 15. Presa di alimentazione 

6. ruota 16. Serbatoio d'acqua 

7. sensore 17. Tappo di chiusura 

8. Spazzola laterale 18. Uscita dell'aria 

9. Contatto di ricarica 19. Rilascio del contenitore della polvere 

10. Ruota di direzione   
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Stazione di ricarica 

 
 

 
 
 
 
 

1. Presa di alimentazione 2. 
Finestra del segnale 
IR 

3. Contatto di ricarica 

Contenitore per acqua e polvere 

 

 
 

Serbatoio d'acqua Contenitore per la polvere 

 

  

1 

2 

3 

3 
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telecomando 

 

 
 

pulito Pulizia automatica 
 

Pulizia spot 

◄ Guida a sinistra appt Programma di trasferimento 

▲ Vai avanti 
setti-
mana 

Imposta il giorno della setti-
mana 

► Girare a destra 
 

Pulizia delle pareti 

▼ Guida all'indietro velocità Regola la velocità 

Piano Imposta il programma 
 

Vai alla stazione di ricarica 

orolo-
gio 

Impostazioni orario   
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Installazione 

1. Caricare la batteria 

NOTA: 

Caricare la batteria ricaricabile incorporata per almeno 8 ore direttamente tramite 
l'adattatore di alimentazione prima di utilizzarla per la prima volta e durante i due 
processi di ricarica successivi. 

PERICOLO! 

Rimuovere il serbatoio dell'acqua prima di inviare il robot alla stazione di ri-
carica o prima di collegarlo alla rete elettrica. 

Il tuo robot può essere ricaricato direttamente tramite l'alimentatore o tramite la stazione di 
ricarica. Prima di utilizzarlo per la prima volta o in caso di scarica profonda, è necessario 
caricare il robot direttamente tramite l'alimentatore. 

NOTA: 

Durante il processo di ricarica non possono essere premuti né i pulsanti del robot 
né quelli del telecomando! 

Ricarica diretta sull'alimentatore 

1. Posiziona il robot su una superficie piana e stabile. 
2. Impostare l'interruttore on / off in posizione OFF. 
3. Collega l'alimentatore al tuo robot e una presa adatta. 
4. Il LED lampeggia in verde durante il processo di ricarica. 
5. Non appena la batteria è completamente carica, il LED si accende con luce verde fissa. 
6. Scollega l'alimentatore dalla presa a muro e poi dal robot. 

NOTA: 

Se scolleghi l'alimentazione solo dalla presa e non dal robot, il robot potrebbe 
scaricarsi di nuovo lentamente. Scollegare sempre l'alimentazione sia dalla presa 
che dal robot. 

Ricarica presso la stazione di ricarica 

1. Posizionare la stazione di ricarica sul pavimento. La superficie deve essere piana e so-
lida. 

NOTA: 

Assicurarsi che ci sia uno spazio libero di almeno 3 m davanti e 0,5 m ad esso  
entrambi i lati della stazione di ricarica. La finestra del segnale IR non deve es-
sere coperta. 

2. Collegare l'alimentatore alla stazione di ricarica e una presa adatta. Far scorrere il cavo 
di alimentazione lungo il muro in modo che non diventi un pericolo di inciampo. Verifi-
care che il cavo di alimentazione non sia intrappolato, schiacciato, travolto, traboccato 
su spigoli vivi o sotto un tappeto. 

3. Ora guida il tuo robot alla stazione di ricarica usando il telecomando. 
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NOTA: 

Il tuo robot si collegherà automaticamente alla stazione di ricarica non appena la 
batteria sarà scarica  
è. 

2. Inserire le batterie nel telecomando 

1. Aprire il vano batterie sul retro del telecomando facendolo scorrere nella direzione della 
freccia. 

2. Inserire due nuove batterie AAA (non incluse) nel vano batterie. Prestare attenzione alle 
informazioni sulla polarità nel vano batteria. 

3. Chiudere nuovamente il vano batterie. 

3. Impostare l'ora e il giorno della settimana 

1. Premere il pulsante dell'orologio sul telecomando. Il simbolo dell'orologio e il numero di 
ore lampeggiano sul display. 

 

2. Utilizzare i pulsanti ▲ / ▼ per impostare il numero di ore corrente. 
3. Utilizzare il pulsante ► per passare al campo di immissione successivo. 
4. Il simbolo dell'orologio e i minuti lampeggiano sul display. Impostare con i pulsanti 

▲ / ▼ immettere il numero dei minuti correnti. 

 

5. Ora premi il pulsante della settimana. Il display del giorno della settimana nella parte su-
periore del display lampeggia. Utilizzare i pulsanti ▲ / ▼ per impostare il giorno cor-
rente della settimana. 
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1 Lunedi 

 

2 martedì 

3 mercoledì 

4 giovedi 

5 Venerdì 

6 Sabato 

7 Domenica 

6. Salvare le impostazioni premendo il pulsante dell'orologio. 

uso 

accendere 

Accendi il robot spostando l'interruttore di accensione / spegnimento in posizione ON. 
Viene emessa una melodia di segnale, il LED si illumina di verde. Il tuo robot è ora in 
standby. 

Spegni 

Spegni il robot portando l'interruttore on / off in posizione OFF. Il LED si spegne. 

Prepara la stanza per la pulizia 

Prepara la stanza per l'utilizzo del tuo robot: 

• Rimuovere dal pavimento oggetti sciolti, piccoli o fragili. 

• Sollevare cavi e tende dal pavimento. Fissarli temporaneamente da terra. 

• Posiziona oggetti fragili al centro dei mobili o fissali in modo che non possano cadere se 
il tuo robot colpisce i mobili. 

Il tuo robot è adatto per pulire i seguenti pavimenti: 

• Pavimento di legno 

• Pavimento piastrellato 

• Pavimento di cemento 

• Moquette a pelo corto (<10 mm) 

NOTA: 

Prima di pulire un tappeto, rimuovere le spazzole laterali,  
in modo che non vengano danneggiati. 
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Modalità di pulizia 

pulito / AUTO Pulizia automatica fino all'esaurimento della batteria. 

 

Pulizia spot 

 

Pulizia delle pareti 

▲ / ◄ / ► / ▼ Pulizia manuale 

Annunci di robot 

annuncio senso 

"Ora inizia la pulizia automatica" 
È stato premuto il pulsante AUTO o clean. Il robot 
avvia la pulizia automatica. 

"Cerca stazione di ricarica" 
È stato premuto il pulsante DOCK o House. Il robot 
cerca la stazione di ricarica per caricare la batteria 
integrata. 

"Inizia la ricarica" Inizierà il processo di ricarica. 

Passare l'aspirapolvere 

NOTA: 

Se vuoi solo aspirare, usa il robot senza l'accessorio mop bagnato. 

1. Informa gli altri membri della famiglia dell'uso imminente del tuo robot in modo che non 
lo inciampino. 

2. Rimuovere la salvietta e il serbatoio dell'acqua. 
3. Se vuoi pulire un pavimento in moquette, rimuovi le spazzole laterali. 
4. Posiziona il robot nella stanza preparata per la pulizia. 
5. Impostare l'interruttore on / off in posizione ON. Il LED si accende in verde e viene e-

messa una melodia di segnale. 
6. Premere il tasto corrispondente alla modalità di pulizia desiderata. Il robot avvia il pro-

cesso di pulizia. 
7. Premere di nuovo lo stesso pulsante per terminare il processo di pulizia. 
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Pulire con un panno umido 

NOTA: 

Assicurati che il pavimento che vuoi pulire sia pulito. La funzione di pulizia non 
viene utilizzata per rimuovere lo sporco grossolano, ma per pulire successiva-
mente. Questo rimuove le ultime tracce di polvere e sporco che sono ancora 
presenti dopo l'aspirazione. Se è troppo sporco, sul pavimento appariranno mac-
chie. 
 

La funzione di asciugatura non deve essere utilizzata su tappeti o superfici sensi-
bili all'umidità. 

1. Spegni il robot portando l'interruttore on / off in posizione OFF. 
2. Appoggia il tuo robot sulla schiena. Assicurarsi di non modificare accidentalmente la po-

sizione dell'interruttore di accensione / spegnimento. 
3. Sollevare e rimuovere il serbatoio dell'acqua. 
4. Aprire il tappo del serbatoio dell'acqua. 
5. Riempite il serbatoio dell'acqua con acqua pulita. 

 

 

6. Rimetti saldamente il tappo. Assicurarsi che l'acqua non fuoriesca dall'apertura. 
7. Premere l'accessorio per la pulizia a umido con il lato in pile leggero sul lato strutturato 

del serbatoio dell'acqua. 

NOTA: 

Assicurarsi che l'accessorio per mocio bagnato sia fissato correttamente e non 
sporga dai lati. 
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8. Collega il serbatoio dell'acqua al robot. Per fare ciò, premi le spille da balia sul serbatoio 
dell'acqua nella presa corrispondente sul tuo robot in modo che scattino in posizione. 

 

9. Trasforma il tuo robot sullo stomaco. 
10. Premere il tasto corrispondente alla modalità di pulizia desiderata. Il robot avvia il pro-

cesso di pulizia. 
11. Premere di nuovo lo stesso pulsante per terminare il processo di pulizia. 
12. Rimuovere il serbatoio dell'acqua. Versare il resto dell'acqua. 

Pulizia automatica secondo un programma 

Crea una pianificazione per la pulizia automatica. Il giorno della settimana impostato, il ro-
bot inizierà a pulire all'ora desiderata. 

NOTA: 

Assicurati che il robot si trovi nella stanza corretta e che la stanza sia preparata 
per la pulizia. 
 

Assicurati che l'ora e il giorno della settimana siano impostati correttamente sul 
robot. 

1. Accendi il tuo robot. 
2. Premi il pulsante del piano. Il simbolo della sveglia e il numero di ore accanto al simbolo 

della sveglia lampeggiano. 
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3. Utilizzare i pulsanti ▲ / ▼ per impostare il numero di ore in cui deve iniziare la pulizia. 
Quindi premere il pulsante ► per passare al campo di immissione successivo. 

4. Il simbolo della sveglia e il numero di minuti lampeggiano. Utilizzare i pulsanti ▲ / ▼ per 
impostare il numero di minuti desiderato. 

 

5. Ora premi il pulsante della settimana. Il display del giorno della settimana lampeggia. 
Utilizzare i pulsanti ▲ / ▼ per selezionare il giorno della settimana desiderato. 

 

1 Lunedi 

 

2 martedì 

3 mercoledì 

4 giovedi 

5 Venerdì 

6 Sabato 

7 Domenica 

 

6. Premere il pulsante ► per passare al campo di immissione successivo. L'indicatore di 
stato della programmazione lampeggia. 
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7. Utilizzare i pulsanti ◄ / ► per impostare se il programma è attivato (ON) o disattivato 
(OFF). 

8. Premere il pulsante appt per salvare le impostazioni. 
9. Premere il pulsante del piano per uscire dal menu delle impostazioni. 

10. Punta il telecomando verso il tuo robot. Premere il pulsante appt per inviare la pianifi-
cazione al robot. 

Imposta la velocità di movimento 

Premendo il pulsante Speed / SPEED si modifica la velocità di movimento del robot. Ogni 
volta che si preme il pulsante, il robot passa al livello di velocità successivo. 

Vai alla stazione di ricarica 

Cerca premendo il pulsante DOCK o il pulsante House sul telecomando  
Il tuo robot caricherà automaticamente la stazione di ricarica. Suona l'annuncio "Cerca sta-
zione di ricarica". 

pulizia 

Pulire il contenitore della polvere e il filtro della polvere 

Pulisci il contenitore della polvere dopo ogni utilizzo del robot. Pulire il filtro almeno una 
volta ogni 5 giorni. 

1. Spegni il robot. 
2. Rimuovere il serbatoio dell'acqua. 
3. Premere il rilascio del contenitore della polvere ed estrarre il contenitore della polvere 

verso di sé. 

 

4. Tieni il contenitore della polvere sopra un bidone della spazzatura. Quindi afferrare l'ala 
sporgente e aprire il contenitore della polvere. 
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5. Svuotare il contenitore della polvere. 
6. Rimuovere lo sporco residuo utilizzando la spazzola di pulizia in dotazione. Il conteni-

tore della polvere non deve essere pulito con acqua! 

 

7. Estrarre il filtro verso l'alto. 
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8. Pulite il filtro sotto l'acqua corrente. 
9. Attendere che il filtro sia completamente asciutto. Quindi reinserirlo nel contenitore della 

polvere per adattarlo. 

Pulite la spazzola a rullo 

Pulite regolarmente le spazzole a rullo. 

1. Spegni il robot. 
2. Premere i pulsanti di rilascio verso l'interno e piegare il coperchio del rullo verso l'alto. 

 

3. Per prima cosa spingere le spazzole una dopo l'altra un po 'verso sinistra e poi estrarle 
verso l'alto. 

4. Pulisci i pennelli. 
5. Inserire adeguatamente le spazzole nel supporto sinistro. Quindi rimetti il pennello nel 

supporto a destra. 
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NOTA: 

L'immagine a sinistra è rettangolare. La spazzola si innesta solo quando è inse-
rita correttamente a sinistra. 

 

6. Piegare il coperchio verso il basso in modo che scatti di nuovo in posizione. 

Sostituire le spazzole laterali 

1. Svitare le spazzole laterali. 
2. Inserire le nuove spazzole laterali in modo appropriato. 
3. Stringere le nuove spazzole laterali. 

Sensori puliti 

Pulire i sensori una volta alla settimana. 

• Pulire il sensore anteriore con un panno morbido e privo di lanugine. 

 
 

• Pulire i sensori del pavimento con tamponi di cotone. 
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Ruota di direzione pulita 

Pulisci regolarmente la ruota di direzione del tuo robot in modo che il tuo robot non sia limi-
tato nella sua mobilità. 

 

Conservazione 

È meglio conservare il robot nella confezione originale in un luogo asciutto e ben ventilato. 
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Messaggio di errore 
NOTA: 

I messaggi di errore vengono emessi solo una volta. Pertanto, ti preghiamo di 
prestare sempre attenzione agli annunci del tuo robot. 

annuncio Fonte di errore 

"Errore pennello princi-
pale" 

La spazzola del rullo centrale è bloccata e non può ruotare. 

"Errore spazzola late-
rale" 

Le spazzole laterali sono bloccate e non possono ruotare. 

"Errore ruota sinistra" La ruota sinistra è bloccata e non può girare o è danneggiata. 

"Errore ruota destra" La ruota destra è bloccata e non può girare o è danneggiata. 

Risoluzione dei problemi 

Il robot non pulisce o solo in modo insufficiente. 

• Verificare che il robot sia acceso (interruttore on / off su ON). 

• Svuotare il contenitore della polvere. Pulire il filtro, la spazzola a rullo e la spazzola late-
rale. 

• Carica completamente la batteria incorporata del robot. 

Il telecomando non funziona. 

• Installare nuove batterie nel telecomando. 

• Carica completamente la batteria incorporata del robot. 

• La portata del telecomando è di 5 m. Puntare il telecomando direttamente verso il robot 
entro questa distanza. 

La batteria non può essere caricata. 

• Verificare che l'alimentazione sia correttamente collegata al robot e alla presa elettrica. 

• Verificare che l'alimentatore sia correttamente collegato alla stazione di ricarica e alla 
presa. Assicurati che i contatti di ricarica del robot e della stazione di ricarica siano cor-
rettamente allineati. 

Si sente un forte rumore durante la pulizia. 

• Svuotare e pulire il contenitore della polvere. 

• Assicurarsi che il rullo e le spazzole laterali si muovano correttamente. Se necessario, 
pulirli. 

Il robot ha improvvisamente smesso di pulire. 

• Ascolta gli annunci del robot. 
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Specifiche tecniche 

Batteria agli ioni di litio 2.000 mAh, 14,8 V. 

Ingresso 19 V CC, 0,6 A. 

polarità 
 

Classe di protezione III 

 

Protezione a bassa tensione 

adattatore di ali-
mentazione 

Ingresso 100-240 V AC, 50/60 Hz, 0,5 A. 

produzione 19 V DC, 0,6 A. 

polarità 
 

Classe di pro-
tezione II 

 

Protezione dell'isolamento doppio o 
rinforzato 

Stazione di ri-
carica 

Valutazione 19 V DC, 0,6 A. 

polarità 
 

Classe di pro-
tezione III 

 

Protezione a bassa tensione 

telecomando 2 batterie AAA, 1,5 V DC 

tempo di esecuzione fino a 120 minuti 

Accessorio per mop bagnato 80% poliestere, 20% poliammide 

Contenitore per la polvere 400 ml 

Serbatoio d'acqua 200 ml 

volume Max. 68 dB 

Dimensioni 

robot 32 x 8,5 cm (Ø x A) 

Stazione di ri-
carica 

17,4 x 7,4 x 13 cm 

Peso 

robot 2.600 g 

Stazione di ri-
carica 

181 g 

 



 IT
 

  SICHLER - www.sichler-haushaltsgeraete.de  27 
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