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Robot professionale intelligente per
la pulizia delle finestre PR-050
con telecomando, pulizia con vibrazioni

manuale operativo

NX-6835-675
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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.

SICHLER - www.sichler-haushaltsgeraete.de

3

IT

Il tuo nuovo robot lavavetri
Caro cliente,
Grazie per aver acquistato questo robot lavavetri. Lascia la pulizia delle finestre al tuo robot e controllalo comodamente tramite telecomando. Grazie alla pulizia a vibrazione, i vetri
vengono puliti in modo particolarmente accurato.
Leggere queste istruzioni per l'uso e seguire le informazioni ei suggerimenti elencati in
modo da ottenere il massimo dal nuovo robot lavavetri.

portata di consegna
•
•
•
•
•
•

Robot lavavetri
adattatore di alimentazione
rinnovo
Blocco ventosa
telecomando
Salviette

Inoltre sono necessarie: 2 batterie AAA (ad es.PX-1565)

Accessori opzionali
NX-6836: panno di ricambio, ciascuno
NX-6837: panno di ricambio, set di 4
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Note importanti all'inizio
istruzioni di sicurezza
• Leggere attentamente le istruzioni per l'uso. Contengono informazioni importanti sull'uso,
la sicurezza e la manutenzione del dispositivo. Deve essere conservato con cura e, se
necessario, trasmesso agli utenti successivi.
• Il dispositivo può essere utilizzato solo per lo scopo previsto in conformità con queste istruzioni per l'uso.
• Seguire le istruzioni di sicurezza durante l'utilizzo.
• Prima della messa in servizio, controllare che il dispositivo, il relativo cavo di collegamento e gli accessori non siano danneggiati.
• Non schiacciare il cavo di collegamento, non tirarlo su spigoli vivi o superfici calde.
• Scollegare il dispositivo dalla rete: - dopo ogni utilizzo, - in caso di malfunzionamenti
durante il funzionamento, - prima di pulire il dispositivo.
• Non staccare mai la spina dalla presa afferrando il cavo di alimentazione o con le mani
bagnate.
• Il dispositivo è destinato esclusivamente a scopi domestici o simili. Non deve essere
utilizzato per scopi commerciali!
• Il dispositivo è adatto solo per l'uso in interni o in aree esterne protette.
• Assicurarsi che il dispositivo sia stabile durante il funzionamento e che non si possa inciampare nel cavo di alimentazione.
• Tutte le modifiche e le riparazioni all'apparecchio o agli accessori possono essere eseguite solo dal produttore o da persone da lui espressamente autorizzate.
• La modifica o la modifica del prodotto influisce sulla sicurezza del prodotto.
Attenzione rischio di lesioni!
• 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 bassa quota.
• Tenere il prodotto lontano da umidità e calore estremo.
• Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi.
• 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
meno che non siano supervisionate o istruite da una persona responsabile della loro sicurezza come utilizzare il dispositivo. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi
che non giochino con il dispositivo.
• Non utilizzare il dispositivo in ambienti con temperature inferiori a 0 ° C o superiori a 40 °
C.
• Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia collegato durante il funzionamento. La batteria è destinata esclusivamente a un'alimentazione di emergenza a breve termine in caso
di interruzione di corrente, in modo da avere abbastanza tempo per rimuovere in sicurezza il dispositivo dalla finestra ed evitare così un incidente.
• Non lasciare il dispositivo incustodito durante il funzionamento. Ci dovrebbe essere
sempre qualcuno nelle vicinanze che può identificare eventuali problemi e reagire in
tempo utile.
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• Rimuovere le tende e le decorazioni delle finestre prima di utilizzare il dispositivo.
• Assicurati che non ci siano persone da pulire sotto la finestra
o fermare gli animali.
• Non utilizzare il dispositivo su vetri danneggiati, ricoperti di carta o irregolari. Il dispositivo
potrebbe cadere o il vetro frantumarsi.
• Utilizzare solo gli accessori forniti o consigliati.
• Non utilizzare il dispositivo su pannelli di vetro più sottili di 5 mm.
• Non utilizzare il dispositivo su vetri bagnati o unti. Il dispositivo potrebbe perdere la presa
e schiantarsi.
• Tenere il dispositivo lontano da fonti di calore, materiali infiammabili, acqua e altri liquidi.
Evitare luoghi in cui il dispositivo potrebbe cadere in un lavandino, una vasca da bagno o
un altro contenitore pieno di liquidi.
• Non utilizzare il dispositivo se non aderisce correttamente al vetro o se è danneggiato.
• Non caricare la batteria in ambienti con temperature estreme.
• Se il cavo di alimentazione non è collegato, il dispositivo non deve essere utilizzato.
• Non posizionare il dispositivo sopra altri dispositivi elettronici per caricare la batteria.
• Prima di pulire il dispositivo, scollegarlo dall'alimentazione.
• Non accendere il dispositivo - rischio di esplosione!
• Non maneggiare mai la spina con le mani bagnate. Non utilizzare il dispositivo all'aperto
o in ambienti con elevata umidità.
• Se si desidera estrarre la spina dalla presa, tirare sempre direttamente la spina. Non tirare mai il cavo, potrebbe danneggiarsi. 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, il cavo o la spina mostrano danni visibili, il dispositivo non deve essere
utilizzato. Non utilizzare il dispositivo se non funziona correttamente o se è caduto.
• 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 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 protettivo.
• Utilizzare il prodotto solo nel modo previsto. Qualsiasi altro utilizzo può causare danni al
prodotto o nelle vicinanze del prodotto.
• Le batterie non devono essere alla portata dei bambini.
• 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.
• Restare vicini durante la ricarica della batteria e controllarne la temperatura regolarmente.
• Non esporre la batteria a sollecitazioni meccaniche. Evita quello
Cadere, urtare, piegare o tagliare la batteria.
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• Interrompere immediatamente la ricarica se si surriscalda. Una batteria che si surriscalda
o si deforma durante la ricarica è difettosa e non deve più essere utilizzata.
• Assicurarsi che la polarità della spina di ricarica sia corretta quando si carica la batteria.
Esiste il rischio di cortocircuito ed esplosione se la spina di ricarica non è collegata correttamente, il caricabatterie non è adatto o la polarità è invertita!
• Rimuovere la batteria dal dispositivo se non verrà utilizzata per un lungo periodo di
tempo.
• Non scaricare mai completamente la batteria, questo ne ridurrà la durata.
• Assicurati che la polarità della batteria sia corretta. Una batteria inserita in modo errato
può distruggere il dispositivo - rischio di incendio.
• Se la batteria deve essere conservata per un periodo di tempo più lungo, si consiglia una
capacità residua di
circa il 30% del volume di carico.
• Evitare la luce solare diretta nel luogo di stoccaggio. La temperatura ideale
è 10 - 20 ° C.
• Con riserva di modifiche tecniche ed errori.

Informazioni importanti sullo smaltimento
Questo dispositivo elettrico 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-6835-675 è conforme alla direttiva RoHS 2011/65 / UE, alla direttiva EMC 2014/30 / UE e alla direttiva sulla bassa tensione 2014/35 / UE.

Dipl. In 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-6835 nel campo di ricerca.
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Dettagli del prodotto
Robot lavavetri

8

9
10
11

7

12
6
13

5

14

4

15
16
3
17
2
1
18

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

8

Cavo di alimentazione
Paraurti posteriore
altoparlante
Porta di aggiornamento
Maniglia
Pulsante Avvio / Pausa
LED di funzionamento
Paraurti anteriore
Sensore anticaduta

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Pulisci la parte 1
Raschietto
Pulisci la parte 2
fan
Bruchi
Sensore di aspirazione
Interruttore acceso / spento
ruolo
LED di stato
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telecomando

1

2

8
7

3

6

4
5

1.
2.
3.
4.

I tasti non hanno alcuna funzione
Pulsanti di direzione
Pulsante pagine
Tasto Z.

5.
6.
7.
8.

Pulsante su / giù
Tasto N.
Pulsante di pulizia del rullo
Pulsante Avvio / Pausa
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Installazione
Inserite le batterie
1. Aprire il vano batteria sul retro del telecomando facendo scorrere l'unghia nell'incavo laterale e premendo il coperchio verso l'alto.
2. Inserire due batterie AAA nel vano batteria, prestando attenzione alle informazioni sulla
polarità sul fondo del vano batteria.
3. Chiudere nuovamente il vano batteria rimontando il coperchio e premendo delicatamente finché non scatta in posizione.

Caricare la batteria di emergenza
NOTA:
Caricare la batteria del robot lavavetri prima di ogni utilizzo
completamente in alto.
Il robot lavavetri può essere utilizzato solo con una batteria di emergenza
carica
Da essere usato!
Caricare completamente la batteria del robot lavavetri prima di utilizzarlo per la prima volta.
1. Collegare il cavo di alimentazione alla presa Euro 8 sull'alimentatore.

2. Inserire la presa di collegamento dell'alimentatore nella presa di collegamento del robot
lavavetri.

10
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3. Serrare saldamente il dado di tenuta per evitare che l'acqua penetri nella presa di collegamento.
4. Collegare la spina Euro dell'alimentatore ad una presa adatta.
5. Fai scorrere l'interruttore di accensione / spegnimento sul lato inferiore del robot lavavetri in posizione [I].
6. Durante il processo di ricarica, il LED di stato sul lato inferiore del robot lavavetri si illumina di blu. Non appena il processo di ricarica è completo, si accende in rosso.

Attacca la salvietta
1. Capovolgi il robot lavavetri.
2. Posiziona la salvietta con il lato bianco in tinta sulle superfici in velcro del tuo
Robot lavavetri. Premerlo con decisione.
NOTA:
Assicurarsi che il tergicristallo non copra o ostruisca i rulli, i sensori, i raschiatori e
i bruchi.
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Nota prima dell'uso
Si prega di notare i seguenti punti prima dell'uso:
• La finestra da pulire deve essere di almeno 50 x 70 cm. Può, ma non deve avere una
cornice.
≥ 50 cm

≥ 70 cm

• Il vetro della finestra da pulire deve avere uno spessore minimo di 5 mm.

≥ 5 mm

• Assicurarsi che la batteria dell'alimentazione di emergenza sia completamente carica.
• Su finestre sporche, pulisci manualmente un'area corrispondente alle dimensioni del tuo
robot lavavetri. Qui è dove puoi usare il tuo robot lavavetri in seguito.
NOTA:
L'area pulita deve essere almeno della dimensione del robot lavavetri, non deve
essere in alcun modo più piccola.
• Assicurarsi che ci sia una distanza di almeno 13 cm tra la finestra da pulire e altri oggetti
(es. Tende, vasi di fiori). Se necessario, rimuovere le tende e pulire il davanzale della finestra.
• Anche le superfici in vetro inclinate possono essere pulite. Tuttavia, dovrebbe essere
sempre presente un supervisore che può intervenire in caso di problemi.

12
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uso
1. Se non lo hai già fatto, applica una salvietta al robot lavavetri (vedere la sezione Applicazione di una salvietta).
2. Verificare che la fune di sicurezza non sia danneggiata e che i nodi siano ben saldi.
3. Infilare l'estremità di connessione contrassegnata da un'etichetta in uno degli anelli del
dispositivo di sicurezza a ventosa. Quindi stringere il cappio.

4. Inserire la presa di collegamento dell'alimentatore nella presa di collegamento del robot
lavavetri. Quindi stringere saldamente il dado di tenuta.
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5. Estendi l'altro anello della ventosa spingendo il cavo verso l'interno.

6. Posizionare il cappio attorno all'impugnatura dell'assicurazione a ventosa. Quindi stringere saldamente.

NOTA:
Se la lunghezza del cavo di alimentazione è insufficiente, utilizzare la prolunga in
dotazione.
7. Pulire la ventosa sul blocco della ventosa. Quindi premilo saldamente contro uno degli
angoli superiori della finestra.
NOTA:
Quando si pulisce l'esterno di una finestra, collegare il blocco della ventosa all'angolo superiore all'interno della finestra.

14
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8. Applicare un po 'di detergente (spruzzare circa 8 volte) sulla salvietta. Assicurati che
l'agente sia distribuito uniformemente sul panno. Regolare la quantità di detergente
utilizzato in base allo sporco della finestra.
ATTENZIONE!
Non spruzzare il detergente sulla finestra, altrimenti il robot lavavetri potrebbe perdere la presa e schiantarsi.
9. Se necessario, strofinare le superfici di plastica sul lato inferiore del robot lavavetri per
asciugare.
10. Collegare la spina Euro dell'alimentatore ad una presa adatta.
11. Solleva il robot lavavetri per la maniglia. Far scorrere l'interruttore di accensione / spegnimento in basso nella posizione [I].
12. Non appena il LED di funzionamento lampeggia in blu, il robot lavavetri può essere
messo in posizione. Portalo a 10 cm dall'angolo della finestra al
Vetro acceso. Tienilo stretto mentre lo fai. Il tuo robot lavavetri si è bloccato.
ATTENZIONE!
Il tuo robot lavavetri può essere utilizzato solo se è stato posizionato
correttamente sul pannello di vetro. Il lato che questo
Il cavo di alimentazione sporge sotto.
13. Non appena il robot lavavetri ha trovato una presa sicura, il LED di funzionamento si illumina di blu. Lascia andare la maniglia.
14. Premere il pulsante sul telecomando corrispondente allo schema di pulizia desiderato.
Tasto N.

Tasto Z.

adatto per finestre alte

adatto per ampie finestre
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NOTA:
Premendo il pulsante di accensione / spegnimento sull'impugnatura del robot lavavetri o il pulsante di avvio / pausa sul telecomando, la pulizia si avvia automaticamente nel modello N.
15. Terminare la pulizia premendo il pulsante Avvio / Pausa.
NOTA:
I controlli manuali possono essere utilizzati solo in modalità pausa (vedere la sezione Controlli generali).
16. Se necessario, guida il tuo robot lavavetri sul lato inferiore della finestra utilizzando i
pulsanti di direzione.
17. Tieni il robot lavavetri per la maniglia.
18. Ora spegnilo premendo il pulsante on / off sull'impugnatura per cinque secondi. Il ventilatore si spegne, il LED di funzionamento si accende in rosso.

19. Rimuovi il robot lavavetri dalla finestra.
20. Fai scorrere l'interruttore di accensione / spegnimento sul lato inferiore del robot lavavetri in posizione [0].

16
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21. Scollegare la ventosa dalla finestra tirando una delle maniglie.

22. Scollegare l'alimentatore dalla presa a muro.

Controllo generale
NOTA:
Il controllo manuale (ad es. Pulsanti di direzione) è disponibile solo quando il
robot lavavetri è in modalità di pausa. Per fare ciò, è sufficiente premere il
pulsante Avvio / Pausa durante la pulizia. Quando il robot si ferma, è in modalità di pausa.
NOTA:
I pulsanti di direzione seguono l'allineamento su / giù del robot lavavetri. Il pulsante ▼ sul telecomando consente quindi sempre al robot lavavetri di muoversi
nella direzione "verso il basso" sul robot, indipendentemente dalla posizione in cui
si trova sul vetro della finestra.

SICHLER - www.sichler-haushaltsgeraete.de

17

IT
Comando di controllo

pulsante

azione

accendere

Interruttore acceso / spento
sul fondo

Scorri fino alla posizione [I]

Inizia la pausa

►II

pressare

Andare avanti

▲

tenere

Movimento verso il basso

▼

tenere

Spostati a sinistra

◄

tenere

Spostati a destra

►

tenere

Pulisci ripetutamente la
macchia

pressare

Corso attuale
pulire ripetutamente

pressare

Pulizia nel modello Z.
Pulizia secondo il modello
N.

Z

pressare

N

pressare

Pulizia del file
Bruchi

pressare

Termina la pulizia e rimuovi
dalla finestra

Pulsante on / off sulla maniglia

Tenere premuto per 5 secondi

Spegni

Interruttore acceso / spento
sul fondo

scorri in posizione [0]

pulizia
Pulisci
1. Spegnere il robot lavavetri facendo scorrere l'interruttore di accensione / spegnimento in
posizione [0].
2. Scollega il robot lavavetri dall'alimentazione.
3. Stacca la salvietta dal robot lavavetri.
4. Metti la salvietta in una ciotola di acqua fredda e pulita. Lascialo in ammollo per due minuti.
5. Aggiungi un detergente delicato. Lavare a mano la salvietta.
6. Stendere la salvietta completamente e in piano per asciugare. La salvietta deve essere
completamente asciutta prima di poter essere riattaccata al robot lavavetri.

18
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fan
1. Spegnere il robot lavavetri facendo scorrere l'interruttore di accensione / spegnimento in
posizione [0].
2. Scollega il robot lavavetri dall'alimentazione.
3. Capovolgi il robot lavavetri.
4. Pulire la ventola con un panno pulito, asciutto e privo di lanugine.

roll
1. Spegnere il robot lavavetri facendo scorrere l'interruttore di accensione / spegnimento in
posizione [0].
2. Scollega il robot lavavetri dall'alimentazione.
3. Capovolgi il robot lavavetri.
4. Pulire i rulli con un panno pulito, asciutto e privo di lanugine.
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Sensori anticaduta
1. Spegnere il robot lavavetri facendo scorrere l'interruttore di accensione / spegnimento in
posizione [0].
2. Scollega il robot lavavetri dall'alimentazione.
3. Capovolgi il robot lavavetri.
4. Pulire i sensori anticaduta con un panno pulito, asciutto e privo di lanugine.

Raschietto
1. Spegnere il robot lavavetri facendo scorrere l'interruttore di accensione / spegnimento in
posizione [0].
2. Scollega il robot lavavetri dall'alimentazione.
3. Capovolgi il robot lavavetri.
4. Pulire le spazzole con un panno pulito, asciutto e privo di lanugine.

20
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Bruchi
1. Spegnere il robot lavavetri facendo scorrere l'interruttore di accensione / spegnimento in
posizione [0].
2. Capovolgi il robot lavavetri.
3. Accendi il robot lavavetri facendo scorrere l'interruttore di accensione / spegnimento in
posizione [I].

4. Aspetta otto secondi. Quindi premere il pulsante di pulizia del rullo sul telecomando:

5. I bruchi si girano. Se scopri un'area sporca, premi il pulsante Avvio / Pausa. Pulisci
l'area con un panno pulito, asciutto e privo di lanugine.

6.
7.
8.
9.

Continuare il movimento dei binari premendo nuovamente il pulsante di pulizia del rullo.
Terminare la pulizia premendo il pulsante Avvio / Pausa.
Far scorrere l'interruttore di accensione / spegnimento sulla posizione [0].
Scollega il robot lavavetri dall'alimentazione.
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Indicatori LED
GUIDATO

azione

importanza

LED di stato

Si illumina di blu

la batteria si sta caricando

Lampeggia in blu

Dispositivo pronto per l'uso

Si illumina di blu

Tenuta sicura, può iniziare la pulizia

LED di funzionamento

Lampeggia in rosso

Non collegato all'alimentazione
Debole aspirazione

Risoluzione dei problemi
Il LED di funzionamento lampeggia in blu quando il robot lavavetri è sulla finestra
è posto.
• La salvietta copre sensori, rulli o bruchi. Applicare correttamente la salvietta.
• È presente un messaggio di errore dal sensore anticaduta. Assicurati che sia pulito e
non coperto dalla salvietta.
• La metropolitana è troppo sporca. Pulisci una parte della finestra che sia almeno delle
dimensioni del tuo robot lavavetri. Mettilo lì in modo che possa aspirare.
Il LED di funzionamento lampeggia in rosso e vengono emessi segnali di avvertimento.
• Il robot lavavetri non è collegato all'alimentazione. Collegarlo all'alimentatore e l'alimentatore ad una presa idonea.
• La corrente si è interrotta. Utilizzare i pulsanti di direzione sul telecomando per navigare
con attenzione il robot lavavetri fino a un punto della finestra da cui è possibile rimuoverlo.
• La forza di aspirazione della ventola è troppo debole. Utilizzare i pulsanti di direzione sul
telecomando per navigare con attenzione il robot lavavetri fino a un punto della finestra
da cui è possibile rimuoverlo.
• È presente un messaggio di errore dai sensori anticaduta. Rimuovere polvere e sporco
dai sensori anticaduta.
I bruchi si muovono senza motivo, i percorsi di pulizia cedono
Standard (N / Z) da.
• La metropolitana è sporca. Pulisci le tracce e / o cambia la tendina.
Il robot lavavetri non reagisce ai comandi di controllo del telecomando.
• Mentre è attiva una modalità di pulizia, il robot lavavetri reagisce solo al pulsante di avvio
/ pausa. Mettilo in modalità pausa per eseguire altri comandi di controllo.
• Il telecomando e il robot lavavetri non sono collegati tra loro. Assicurarsi di non essere
fuori portata e che non vi siano fonti di interferenza o ostacoli tra il telecomando e il robot
lavavetri.
• Le batterie del telecomando sono scariche. Installa nuove batterie.
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Specifiche tecniche
Alimentazione elettrica

23 V CC, 3,75 A.

capienza stimata
adattatore di alimentazione

75 W.
Entrata

100-240 V CA, 50/60 Hz, 2 A.

Uscita

24 V CC, 3,75 A.

telecomando

2 batterie AAA (micro)

Alimentazione di emergenza a batteria

fino a 15 minuti

Modalità di pulizia automatica

2

Velocità di pulizia

4,5 m / min



Pulizia delle vibrazioni
Pulisci

80% poliestere, 20% nylon

Dimensioni

510 x 308 x 148 mm

Peso

2.360 g
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Servizio clienti: +49 7631/360 - 350
Importato da:
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