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INFORMAZIONI GENERALI

SCOPO DEL MANUALE

• Questo manuale, che è parte integrante dell’apparecchiatura, è stato realizzato dal Costruttore per fornire le informazioni 
necessarie a coloro che sono autorizzati ad interagire con essa nell’arco della sua vita prevista.

• Oltre ad adottare una buona tecnica di utilizzo, i destinatari delle informazioni devono leggerle attentamente ed applicarle in 
modo rigoroso.

• Queste informazioni sono fornite dal Costruttore nella propria lingua originale (italiano) e possono essere tradotte in altre 
lingue per soddisfare le esigenze legislative e/o commerciali.

• Un po’ di tempo dedicato alla lettura di tali informazioni permetterà di evitare rischi alla salute e alla sicurezza delle persone 
e danni economici.

• Conservare questo manuale per tutta la durata di vita dell’apparecchiatura in un luogo noto e facilmente accessibile, per averlo 
sempre a disposizione nel momento in cui è necessario consultarlo.

• Alcune informazioni e illustrazioni riportate in questo manuale potrebbero non corrispondere perfettamente a quanto in vostro 
possesso, ma ciò non pregiudica la loro funzione.

• Il Costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche senza l’obbligo di fornire preventivamente alcuna comunicazione.
• Per evidenziare alcune parti di testo di rilevante importanza o per indicare alcune specifiche importanti, sono stati adottati 

alcuni simboli il cui significato viene di seguito descritto.

Pericolo - Attenzione

Il simbolo indica situazioni di grave pericolo che, se trascurate, possono mettere seriamente a rischio la salute 
e la sicurezza delle persone.

Cautela - Avvertenza

Il simbolo indica che è necessario adottare comportamenti adeguati per non mettere a rischio la salute e la 
sicurezza delle persone e non provocare danni economici.

Importante

Il simbolo indica informazioni tecniche di particolare importanza da non trascurare.
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IDENTIFICAZIONE COSTRUTTORE E APPARECCHIATURA

La targhetta di identificazione raffigurata è applicata 
direttamente sull’apparecchiatura. In essa sono riportati i 
riferimenti e tutte le indicazioni indispensabili alla sicurezza di 
esercizio.

A. Identificazione Costruttore.

B. Marcatura CE di conformità.

C. Modello e Versione / numero di matricola / anno di 
costruzione.

D. Dati tecnici: tensione,  corrente,  grado  di  protezione, 
massa.

Serial Number   :  

0000

Manufactured by Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxxxxx
XXXXX Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (XX) - XXXX

XXXXXXXXXXXXXX

MODEL TYPE MFG

(C) Anno di 
costruzione

(C) Modello

(B) Marcatura CE 
di conformità 

(A) Identificazione costruttore

(D) Dati tecnici (C) Numero 
di matricola

(C) Versione

TARGHETTA IDENTIFICATRICE

MODALITÀ DI RICHIESTA ASSISTENZA

Per qualsiasi esigenza rivolgersi al Servizio Assistenza del Costruttore o ad uno dei centri autorizzati. Per ogni richiesta di assistenza 
tecnica, indicare i dati riportati sulla targhetta di identificazione, le ore approssimative di utilizzo ed il tipo di difetto riscontrato.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA IMPORTANTI
Il produttore ha posto particolare attenzione agli aspetti che possono provocare rischi alla sicurezza e alla salute delle persone che 
interagiscono con l’apparecchiatura. Scopo di queste informazioni è quello di sensibilizzare gli utenti a porre particolare attenzione 
per prevenire qualsiasi rischio. Quando si installa o si usa un apparecchio elettrico, devono essere seguite sempre delle precauzioni 
di sicurezza di base, incluso ciò che segue:

NORME PER LA SICUREZZA

LEGGI E SEGUI TUTTE LE ISTRUZIONI
• Leggere attentamente tutto il manuale, in particolare tutte le informazioni che riguardano la 

sicurezza, e accertarsi di averlo compreso completamente. Utilizzare  l’apparecchiatura  
solo  per  gli  usi  previsti  dal  produttore. Attenersi scrupolosamente alle istruzioni relative a 
funzionamento, manutenzione e riparazioni.

• Assicurarsi che i bambini non tentino di accedere al pulitore quando sta operando.

• Quando la piscina è occupata assicurarsi che il robot non sia in funzione e che la programmazione 
degli orari di lavoro non permettano al robot di lavorare. In caso contrario fermare il robot o 
cambiare la programmazione degli orari di lavoro.

• Questo Robot non è destinato ad essere utilizzato da bambini e da persone con ridotte capacità 
fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e/o conoscenza. I bambini devono 
essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l’apparecchio anche quando questo non 
è in funzione.

• Non consentire l’utilizzo del robot a persone che non ne conoscono il funzionamento e il 
comportamento.

• Gli operatori che effettuano interventi di manutenzione e riparazione devono avere totale 
dimestichezza con le sue specifiche caratteristiche e norme di sicurezza. Prima di usare il 
robot, leggere attentamente il manuale operatore e accertarsi di averne compreso le relative 
istruzioni.
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• Utilizzare solo ricambi originali, non modificare il design del Robot, non manomettere, non 
eludere, non eliminare o bypassare i dispositivi di sicurezza installati. La Casa Costruttrice 
declina qualunque responsabilità qualora si utilizzino ricambi non originali. Il mancato rispetto 
di questo requisito può recare rischi gravi per la sicurezza e la salute delle persone.

• Scollegare l’alimentazione elettrica prima di eseguire qualsiasi intervento di regolazione o di 
manutenzione che possono essere eseguiti dall’utilizzatore.  La pulizia e la manutenzione 
destinata ad essere effettuata dall’utilizzatore non deve essere effettuata da bambini.

• Non utilizzare il robot con le turbine o con le protezioni delle turbine danneggiate. Le turbine e 
le protezioni devono essere sostituite. 

• Non utilizzare il robot con la copertura superiore danneggiata. Se si presentano dei 
danneggiamenti meccanici alla stessa, questa deve essere sostituita.

• Controllare visivamente il robot ad intervalli regolari per assicurarsi che le protezioni e le turbine 
non siano usurate o danneggiate. Assicurarsi che tutti i dadi, i bulloni e le viti siano serrati per 
garantire che il robot sia in buone condizioni operative.

• È assolutamente vietato l’uso e la ricarica del robot in ambienti esplosivi ed in ambienti 
infiammabili.

• Utilizzare solo caricabatteria e alimentatore fornito dal fornitore. L’uso improprio può causare 
scosse elettriche, surriscaldamento o perdita di liquidi corrosivi dalla batteria. In caso di 
fuoriuscita del liquido, la batteria deve essere lavata con acqua / neutralizzatore, in caso di 
contatti con gli occhi consultare un medico.

• L’apparecchio è da utilizzare solo con l’unità di alimentazione fornita con l’apparecchio.

• Se il cavo di alimentazione del trasformatore è danneggiato, esso deve essere sostituito dal 
costruttore o dal suo servizio di assistenza o da una persona con qualifica similare, in modo da 
prevenire ogni rischio. Il cavo danneggiato può portare a contatto con parti sotto tensione. 

• L’apparecchio non è un gioco per bambini.

• Il prodotto contiene magneti e componenti che emettono campi elettromagnetici. I magneti e 
i campi elettromagnetici possono interferire con i pacemaker, i defibrillatori e altri dispositivi 
medici. Mantieni una distanza di sicurezza fra il dispositivo medico e il prodotto. Consulta il tuo 
medico o il produttore del tuo dispositivo medico per informazioni specifiche sul tuo dispositivo 
medico. Se pensi che il prodotto stia interferendo con il pacemaker, il defibrillatore o qualsiasi 
altro dispositivo medico, smetti di utilizzare il prodotto dalla distanza a cui avverti interferenze.

CONSERVA QUESTE ISTRUZIONI
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INFORMAZIONI TECNICHE

DATI TECNICI

Descrizione
Modello
A045000

Power Unit PENDOLO 4A / FISSA 4A PENDOLO 6A / FISSA 6A PENDOLO 8A / FISSA 8A

Lunghezza massima 
piscina m 12 25 50

Dimensioni Robot 
(B x A x P) mm 410 x 320 x 460

Peso kg 21

Temperatura ambientale 
di esercizio Max °C

ROBOT 5°(Min) +35°(Max)

ALIMENTATORE -10°(Min) +40°(Max)

Grado di protezione 
all’acqua IP

ROBOT - IP68
RICARICA A PENDOLO - IP68

RICARICA FISSA - IP67
ALIMENTATORE - IP67

Profondità massima 
piscina m 10

Profondità massima 
ricarica m 5

Acqua, parametri di 
esercizio

pH: 7.0-7.8
Temperatura: 5-35°C

NaCl  Max: 5,000 ppm
Cloro Max : 4 ppm

Alimentatore
Vin 100 - 240Vac.

Input Frequency range 50-
60 Hz.

Vout 30Vcc - 6,2 A.

Vin 100 - 240Vac.
Input Frequency range 50-

60 Hz.
Vout 36Vcc - 6,7 A.

Vin 100 - 240Vac.
Input Frequency range 50-

60 Hz.
Vout 36Vcc - 8,9 A.

Batteria Lithium Ion - 25,9V - 13.75Ah

Tempo medio di lavoro h:mm 2:00

Tempo medio di ricarica h:mm 3:30 2:30 1:45

Velocità di 
avanzamento su fondo m/min. 8 - 12 12 - 16 16 - 20

Velocità di 
avanzamento su parete m/min. 6 - 10 9 - 13 11 - 15

Filtri 2 Litri, rete passo 0.5mm

Communication Box a richiesta

Kit kanebo a richiesta

Adattatore  per curva 
fra parete e fondale a richiesta
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ORGANI PRINCIPALI

MODELLO A045000

Versione A

1 Robot �

2 Gancio robot �

3 Gancio ricarica �

4 Ricarica robot �

5 Alimentatore �

6 Piastra per fissaggio gancio �

4

1

2

3

5

6

8. Communication Box: non in dotazione. Dispositivo da installare fra l’alimentatore e la ricarica del robot. Permette di richiamare 
il robot alla ricarica o di farlo lavorare anche se non è nell’orario di lavoro.

9. Kit Kanebo: non in dotazione. Kit da applicare alle ruote in caso di pareti lisce dove il robot non riesce ad arrampicarsi.
10. Adattatore curva fra parete e fondale: non in dotazione. Permette di installare la ricarica del robot nelle piscine che hanno 

una curva fra la parete ed il fondale, distanziando la ricarica fino a 20cm dalla parete per trovare il fondale. L’adattatore 
permette inoltre di gestire fondali non orizzontali.

8

9

10
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INSTALLAZIONE E DISIMBALLO

DISIMBALLO

L’apparecchiatura viene consegnata opportunamente imballata. In fase di disimballo, estrarla con cautela e controllare l’integrità 
dei componenti.
Sull’imballo sono riportate tutte le informazioni necessarie ad effettuare la movimentazione.

INSTALLAZIONE

L’installazione della base di ricarica fissa deve essere eseguita da un centro autorizzato. L’istruzioni inserite nel capitolo 
“INSTALLAZIONE BASE DI RICARICA” si riferiscono solo alla ricarica rimovibile.

• Estrarre il robot dall’imballo.
• Posizionare il robot a terra.
• Dal sito web del prodotto scaricate l’applicazione per il vostro smartphone con Android o IOS. 
• Assicurarsi che la piscina non sia occupata.
• Installare la base di ricarica, dopo di che immergere delicatamente il robot nella piscina. Attendere che si sia depositato 

sul fondo poi, utilizzando l’apposito gancio, accostate il robot alla placca di ricarica dal lato frontale del robot, riconoscibile 
dall’adesivo indicante la ricarica. Se il posizionamento è eseguito correttamente, i led della ricarica saranno accesi fissi.

• Lasciare il robot in carica per 15 min per poter passare poi alla fase di programmazione.
• Per eseguire la programmazione del robot, estrarlo dall’acqua con la sua base di ricarica. La programmazione funziona solo 

quando il robot è fuori dall’acqua.
• Aprire l’applicazione dal proprio smartphone e seguire la procedura guidata di abbinamento per connettersi al Robot.
• Il codice PIN di primo accesso è impostato di fabbrica a “0000”, modificare prima possibile il PIN per rendere il robot sicuro.
• Dall’applicazione avviare la funzione “Impostazione Ricarica” per poter configurare correttamente il modello di robot. 

ATTENZIONE: la configurazione non incide sulle modalità di ricarica.
• Se necessario modificare la programmazione del robot. Vedi capitolo “IMPOSTAZIONE MENU UTENTE TRAMITE 

APPLICAZIONE MOBILE”
• Una volta programmato il robot potete immergerlo in acqua in modo che inizi il ciclo di lavoro.
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INSTALLAZIONE BASE DI RICARICA

Estrarre la base di ricarica dall’imballo.
Assicurarsi che la piscina non sia occupata.
Posizionare la base di ricarica lungo la parete verticale della piscina.

Importante

 - Posizionare il lato completamente in acciaio del dissipatore a contatto con la parete della piscina.
 - Non posizionare la base di ricarica sul fondo della piscina.
 - Assicurarsi che l’angolo formato tra la ricarica ed il fondale antistante sia di 90° ed il fondale circostante 

2mt dalla ricarica sia uniforme e orizzontale. Utilizzare altrimenti l’apposito adattatore per curve fra 
parete e fondale.

 - Posizionare preferibilmente la ricarica nel lato piu profondo e comunque non ad una profondità maggiore 
di 5 mt.

 - Una volta posizionata la base di ricarica nella piscina non estrarla frequentemente. La ricarica è stata 
progettata per essere estratta dall’acqua un numero limitato di volte.

Max. 5 mt

OK OKOK OKOK OKOK OKOK OKOK OKOK OK NO NO

Ecco alcuni esempi di dove è possibile installare la base di ricarica e anche alcuni esempi dove non è possibile:

1. Posizionare il filo della base di ricarica ad almeno 
50 cm rispetto all’angolo  della  parete.  Nel caso di 
piscine molto irregolari, tonde, con pareti a spiaggia o 
con passaggi stretti è necessario installare la base di 
ricarica indicativamente al centro di una parete verticale. 
Impostare nella programmazione la modalità di rientro 
Random. OK

>= 50cm

>= 50cm >= 50cm
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2. In caso di fondali con dislivelli o scalini posizionare la base 
di ricarica nelle pareti opposte. Rispettare le distanze 
precedentemente indicate.

3. Non posizionare la base di ricarica sotto o nelle vicinaze 
di una scala.

>= 50cm

>= 50cm >= 50cm

OK

NO

4. Non posizionare il robot nelle vicinanze di scalini. Il robot 
potrebbe trovare degli ostacoli nel rientro in base di 
ricarica.

5. Non posizionare la base di ricarica nella parete vicino ad 
un  dislivello.

NO NO

6. Non  posizionare  il  filo  della  base  di  ricarica  ad  una 
distanza  inferiore  a  50cm  rispetto  all’angolo. Non 
posizionare la base di ricarica nell’angolo delle pareti. La 
base di ricarica deve essere installata a contatto con una 
delle pareti verticali della piscina. Non posizionare la base 
di ricarica sotto o nelle vicinanze di scalette.

NO

Nel caso in cui siano possibili più soluzioni di posizionamento della ricarica, attenersi ad i seguenti consigli :

 - Centro. Posizionamento consigliato in piscine molto irregolari, tonde, con pareti a spiaggia o con passaggi stretti. Posizionare 
la ricarica al centro della parete più piana, verticale, regolare e ampia.

 - In angolo. Posizionamento consigliato in piscine di forma regolare con la parete adiacente alla ricarica che forma un angolo 
di 90°.
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Una volta posizionata la base di ricarica procedere con il fissaggio del cavo al bordo della piscina.
Riportiamo alcuni esempi di bordi piscina con la relativa installazione del gancio di ricarica. Esso può essere installato sul bordo, 
sul terreno o sulla pavimentazione in prossimità della piscina, basta che in ognuno di questi punti di fissaggio ci sia un occhiello 
o un’asola dove appendere il gancio.

Se non è presente un punto di fissaggio, utilizzare l’apposita piastra in dotazione fissandola al bordo della piscina. Riempire le 
cavità con del silicone, fissare la piastra alla parete (Vedi fig. A) assicurandosi che sia ben asciutta. Lasciare asciugare per 24 
ore prima di utilizzare la piastra. Quando la piastra e ben stabile, agganciare il pendolo della ricarica estraibile.

(A) (B) (C) (D)

Cautela - Avvertenza

 - Posizionare l’alimentatore ad almeno 3 metri 
(9.84 ‘) di distanza dal bordo della piscina, 
in una zona non accessibile ai bambini. Ad 
esempio ad un’altezza maggiore di 160 cm. 
(63 “).

 - Fare in modo che l’accesso all’alimentatore 
sia consentito solo alle persone autorizzate.

Posizionare l’alimentatore rispettando le seguenti regole:
• in una zona areata al riparo dagli agenti atmosferici e dalla 

luce diretta del sole,
• preferibilmente all’interno dell’abitazione, di un garage o di 

un rimessaggio,
• se posizionato all’esterno non deve essere esposto al sole 

diretto e all’acqua: è quindi necessario proteggerlo all’interno 
di  una  scatola  ventilata.  Non  deve  essere  posizionato  al 
contatto diretto con il suolo o con ambienti umidi.

Collegare il cavo all’alimentatore di corrente.
Collegare l’alimentatore alla rete domestica dell’elettricità.

Min.
3 m (9.84 ')

Min.
160 cm
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POSIZIONAMENTO ROBOT IN BASE DI RICARICA

Assicurarsi che la piscina non sia occupata.
Immergere delicatamente la macchina in acqua.

Montare il gancio di recupero sull’asta per la pulizia della piscina 
non in dotazione.

Utilizzando il gancio di recupero in dotazione, portare il lato di 
ricarica riconoscibile da un adesivo posto sulla scocca del robot 
a contatto con la piastra della base di ricarica.

Pericolo - Attenzione

La ricarica del robot non deve essere effettuata 
fuori dall’acqua. E’ possibile avvicinarlo alla 
ricarica solo per pochi secondi. Questa operazione 
permette di far uscire il robot dallo stand-by e di 
programmarlo.

Una volta posizionata la macchina in ricarica, verificare che i led, posti sulla ricarica, siano accesi fissi. Se il led verde o blu è 
spento o lampeggiante, controllare la sezione GUASTI / CAUSE / RIMEDI.

Lasciare il robot almeno 15 minuti in ricarica per la prima accensione, dopo di che recuperare il robot con il gancio in dotazione 
estrarlo dall’acqua ed effettuare la programmazione tramite il telecomando console.

Se il robot è già programmato, iniziera il suo ciclo di lavoro all’interno dell’orario programmato quando le batterie risultano 
cariche.
USO E FUNZIONAMENTO
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OBBLIGHI PER L’USO

Importante

 - Prima del primo impiego del robot leggete attentamente il manuale e assicuratevi di averlo compreso 
completamente, in particolare di aver capito tutte le informazioni che riguardano la sicurezza.

 - Attuare solo gli usi previsti dal costruttore e non manomettere alcun dispositivo per ottenere prestazioni 
diverse da quelle operative.

 - Il robot non deve essere in funzione quando la piscina è occupata. Programmare l’orari di lavoro quando 
la piscina è libera.

Importante

La programmazione funziona solo con il robot fuori dall’acqua.

Importante

Procedere alla programmazione entro 45 minuti; scaduto tale termine, il robot entra nuovamente in stand by. 
Per riattivarlo è necessario posizionarlo in ricarica.
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IMPOSTAZIONE MENU UTENTE TRAMITE APPLICAZIONE MOBILE

Avviare l’applicazione dal vostro smartphone per accedere alla programmazione del robot tramite la funzione “Setup”.
Segue il riepilogo introduttivo alle funzioni di programmazione disponibili; la spiegazione dettagliata di ciascuna funzione è 
rimandata alle pagine successive al diagramma di flusso. 

Segui Bordo

Si

Random

No

Indica con quale metodo il robot 
ricerca la ricarica

Indicare se nella piscina è presente 
almeno una parete o una zona a 

spiaggia 

Impostazioni

0..100%

8 - 20

Percentuale su fondale

Velocità su fondale

Data

Ora

Indica la percentuale di tempo 
dedicata alla pulizia del fondale

Indica la velocità di movimento in 
metri/minuto sul fondale

Configura la data

Configura l’ora

Modalità rientro

Ingresso spiaggia

Orari di lavoro

Settimana

Orario Lavoro 2

Regola quali giorni sono lavorativi e quali di riposo

Determina la seconda fascia oraria entro la quale il robot è abilitato al 
lavoro

Orario Lavoro 1 Determina la prima fascia oraria entro la quale il robot è abilitato al 
lavoro

 
 
 

Lingua 

Permette di impostare la lingua del menu utente

Diagnostica

Mostra eventuali errori che si verificano sulle turbine, sui motori e sulle schede

Statistiche

Mostra le statistiche del lavoro svolto dal robot
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IMPOSTAZIONI - MODALITÀ DI PROGRAMMAZIONE

Percentuale sul fondale: imposta la percentuale di tempo che il robot dedica alla pulizia del fondale. E’ possibile impostare un 
valore compreso fra il 100% e 0%. Più alto è il valore impostato e maggiore è il tempo dedicato alla pulizia del fondale.
100%: il Robot lavora solo sul fondale
50%: il Robot lavora metà del tempo sul fondale e metà in parete.
0%: il robot ogni volta che trova una parete la percorre fino alla superficie dell’acqua.

Modalità di rientro: Indica con quale metodo il robot ricerca la ricarica.
Segui bordo: Metodo consigliato nelle piscine regolari.
Random: Metodo consigliato con la posizione della ricarica al “centro” e nelle piscine molto irregolari, tonde, con pareti a 
spiaggia o con passaggi stretti.

Velocità sul fondale: imposta la velocità di movimento in metri/minuto del robot sul fondale. Maggiore è la velocità impostata 
e maggiore è la copertura del Robot. Impostare velocità basse in piscine piccole rispetto alla capacità massima del robot. 
Impostare velocità alte in piscine grandi o che si sporcano facilmente.

Comm-Box: funzione che indica la presenza della Communication Box

Ingresso spiaggia: Indicare se nella piscina è presente almeno una parete o una zona a spiaggia.

Data: funzione per impostare la data.

Ora: funzione per impostare l’ora.

IMPOSTAZIONI - ORARI DI LAVORO

Settimana: funzione per programmare i giorni di esercizio del robot durante la settimana. Nei giorni  con il flag attivo il robot 
eseguirà i cicli di esercizio rispettando l’orario di lavoro impostato.

Orario di lavoro 1: funzione per impostare la prima fascia oraria di esercizio del robot durante la giornata. Impostare l’orario di 
inizio lavoro e di fine lavoro.
Impostando l’orario a “00:00 - 00:00” o  “12:00AM - 12:00AM” equivale a non far lavorare il robot durante l’orario di lavoro 1.
Orario di lavoro 2: funzione per impostare la seconda fascia oraria di esercizio del robot durante la giornata. Impostare l’orario 
di inizio lavoro e di fine lavoro.
Impostando l’orario a “00:00 - 00:00” o  “12:00AM - 12:00AM” equivale a non far lavorare il robot durante l’orario di lavoro 2.

Nel caso in cui sia necessario utilizzare il robot senza la base di ricarica installata, impostare entrambi gli orari di lavoro a “00:00 
- 00:00” o “12:00AM - 12:00AM”. 
Il robot una volta immerso in acqua inizierà il ciclo di lavoro fino a quando le batterie non saranno scariche.

L’impostazione dell’orario di lavoro del robot è fondamentale per il buon funzionamento del prodotto. Molti parametri influenzano la 
configurazione dell’orario di lavoro come ad esempio la dimensione, la forma, la facilità con cui si sporca, la frequenza d’uso, etc. 
etc. 
In linea generale si consiglia di attenersi alle seguenti regole :

• programmare l’attività del robot almeno mentre è in funzione il sistema di pulizia della piscina. Lo sporco mosso dalle turbine 
verrà cosi filtrato dal sistema centrale, migliorando le capacità del robot

• iniziare con una programmazione ampia per poi ridurla successivamente quando si è soddisfatti del grado di pulizia.
• programmare e lasciare il robot in esercizio tutti i giorni.
• controllare il filtro del robot. Inizialmente con una frequenza maggiore, per poi diminuirla in relazione allo sporco trovato nel filtro.

IMPOSTAZIONI - OPZIONI LINGUA

Funzione per selezionare la lingua di visualizzazione del menu utente.

IMPOSTAZIONI - DIAGNOSTICA

Visualizzare eventuali eventi critici o di errore che si sono verificati durante il funzionamento del robot negli organi principali. 
Nel caso si verificano eventi significativi di errore, consultare il capitolo di “Ricerca Guasti” o contattare il servizio di assistenza 
tecnica.
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IMPOSTAZIONI - STATISTICHE

Visualizza informazioni sul lavoro svolto dal Robot durante il suo funzionamento.

MESSA IN SERVIZIO

1. Assicurarsi che la piscina non sia occupata.
2. Impostare e verificare la programmazione del Robot.

3. Controllare e pulire i filtri come mostrato nel capitolo “PULIZIA ORDINARIA”. 
4. Posizionare il robot all’interno della piscina, vedi “Posizionamento robot in base di ricarica”.
5. Il robot inizia il suo ciclo di lavoro secondo le modalità programmate.

UTILIZZO DELLA COMMUNICATION BOX

La “Communication Box” permette di richiamare il robot alla 
ricarica e di metterlo in funzione anche se non è nell’orario di 
funzionamento.

Al primo utilizzo è necessario abilitare la communication box 
nel menu utente dell’APP software.

Premere in tasto “HOME” per far rientrare il robot alla ricarica, 
il led “Battery” inizierà a lampeggiare e il robot rientrerà alla 
ricarica quando riconosce il comando di rientro passando nel 
raggio di azione della ricarica stessa. Premere il tasto “WORK” 
o attendere alcune ore per far tornare nuovamente il robot in 
funzione secondo la normale programmazione. 

Premere il tasto “WORK” per far eseguire al robot un normale 
ciclo di lavoro anche se non è nell’orario di funzionamento, 
il led “Power” inizia a lampeggiare e il robot, entro qualche 
decina di secondi, inizia il ciclo di lavoro solo se le batterie sono 
sufficientemente cariche. Terminato il ciclo di lavoro, il robot 
tornerà alla ricarica e riprenderà il funzionamento secondo la 
normale programmazione.

PULIZIA ORDINARIA
Effettuare la pulizia del filtro frequentemente, per poi diminuirla in relazione allo sporco trovato nel filtro. La frequenza di pulizia 
dipende da vari fattori, dimensione della piscina, la facilità con cui si sporca, la frequenza d’uso, etc. etc.

 - Utilizzare il gancio di recupero per portare il robot in superficie.
 - Attendere lo spegnimento delle turbine. 
 - Estrarre il robot delicatamente dall’acqua afferrando l’apposita maniglia sul gancio di recupero ed appoggiarlo a terra.
 - Attendere l’emissione di 4 beep sonori consecutivi a conferma dello spengimento del robot.
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 - Sganciare le clips di fissaggio del cofano superiore.
 - Sollevare il cofano e rimuovere i filtri per effettuare la pulizia.

 - Aprire il filtro girando la clips di chiusura.
 - Pulire il filtro eventualmente con l’ausilio di un tubo d’acqua.
 - Chiudere il filtro.
 - Posizionare i filtri all’interno del robot.
 - Posizionare la scocca ed assicurasi che tutte le clips siano correttamente chiuse.
 - Con gancio di recupero immergere delicatamente il robot all’interno della piscina, vedi “Posizionamento robot in base di 

ricarica”.

Pericolo - Attenzione

Se il robot è rimasto per più di un’ora fuori dall’acqua entra nello stato di standby. In questo caso è necessario 
posizonare il robot sulla base di ricarica, vedi “Posizionamento robot in base di ricarica”, per renderlo 
nuovamente operativo.
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INATTIVITÀ PROLUNGATA E RIMESSA IN SERVIZIO

In caso di inattività prolungata del robot, è necessario effettuare una serie di operazioni per garantire il corretto funzionamento 
al momento del suo riutilizzo.

1. Estrarre il robot dall’acqua quando il robot ha le batterie complemente cariche. Solitamente prima dell’inizio del primo ciclo 
di lavoro della giornata. In alternativa disabilitare l’orari di lavoro del robot o i giorni di attività ed estrarlo dopo almeno 4 ore 
di ricarica.

2. Effettuare tramite un rivenditore autorizzato l’intervento di manutenzione programmata. Tale accorgimento è fondamentale 
per mantenere in buone condizioni il robot. Di solito l’assistenza include le seguenti operazioni :

• Pulizia totale del robot, delle turbine, filtri e di tutte le parti mobili.
• Verifica del funzionamento del robot.
• Controllo e, se necessario, sostituzione dei componenti usurati quali, ad esempio, filtri, turbine, spazzole e convogliatori.
• Verifica della capacità della batteria.
• All’occorrenza il rivenditore può scaricare le statistiche di utilizzo, controllare eventuali malfunzionamenti e anche caricare 

il nuovo aggiornamento software.

3. Pulizia totale del robot, delle turbine, filtri e di tutte le parti mobili.
4. Controllare eventuali componenti usurati o danneggiati quali, ad esempio, filtri, turbine, spazzole e valutarne la sostituzione.
5. Riporre il robot in un luogo riparato e asciutto, con temperatura ambiente adeguata 10-20 °C e non facilmente raggiungibile 

da estranei (bambini, animali, altri corpi estranei, ecc.). Conservare il robot ad una temperatura inferiore ai 20°C al fine di 
limitare l’autoscarica delle batterie.

6. Scollegare la presa di corrente dell’alimentatore.
7. Effettuare la ricarica del robot almeno ogni 5 mesi, per il corretto mantenimento delle batterie.

Rimessa in servizio
Prima di rimettere in servizio il robot dopo una lunga inattività, procedere nel modo indicato.

1. Assicurarsi che la piscina non sia occupata.
2. Collegare la spina dell’alimentatore alla presa elettrica.
3. Riattivare l’alimentazione elettrica generale.
4. Immergere delicatamente la macchina in acqua e posizionarla alla placca di ricarica. Se il posizionamento è eseguito 

correttamente, i led saranno accesi fissi.
5. A questo punto il robot è predisposto all’uso.
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GUASTI, CAUSE E RIMEDI

RICERCA GUASTI

Le informazioni di seguito riportate hanno lo scopo di aiutare l’identificazione e correzione di eventuali anomalie e disfunzioni che 
potrebbero presentarsi in fase d’uso. Leggere questa guida prima di rivolgersi al proprio rivenditore.

Inconveniente Cause Rimedi

Il Robot sale in parete con 
difficoltà. Filtro sporco. Pulire il filtro.

Installare il “Kit Kanebo”.

Il robot galleggia Le ruote del “Kit Kanebo” non hanno 
ancora assorbito acqua

Attendere che le ruote assorbano acqua o 
immergerle in acqua per almeno 30 minuti.

Il robot non sale in parete o 
le pareti sono sporche. Programmazione errata. Controllare nel menu utente “Percentuale su 

fondale” ed impostarla ad un valore inferiore.

Il robot è fermo in piscina ad 
una distanza frontale dalla 
ricarica maggiore di 20cm.

Ricarica non raggiungibile.

Controllare la programmazione e provare 
a cambiare la modalità di rientro nella 
programmazione.

Verificare la corretta posizione della base di 
ricarica. 

Controllare che il gancio di fissaggio del cavo di 
ricarica sia a filo della parete e che la ricarica non 
sia ruotata su se stessa. 

Controllare i filtri ed effettuare la pulizia ordinaria. 

Con il gancio di recupero posizionare il robot 
alla ricarica, verificare che i led siano accesi 
fissi, attendere che le batterie siano cariche. Il 
robot inizierà il suo ciclo solo a batterie cariche 
all’interno dell’orario di lavoro programmato.

Controllare la presenza di alimentazione elettrica 
alla presa dell’alimentatore.

Il robot non inizia il ciclo di 
lavoro Alimentatore spento.

Controllare la presenza di alimentazione elettrica 
alla presa dell’alimentatore.

Controllare la programmazione dei giorni lavorativi 
e degli orario di lavoro.

La ricarica non si accende Alimentazione elettrica assente. Controllare la presenza di alimentazione elettrica 
alla presa dell’alimentatore.

Il led blu della ricarica 
lampeggia quando si 

posiziona il robot in carica.
Lato di ricarica del robot errato. Con il gancio di recupero ruotare il robot dal lato 

opposto.

La piscina è sporca.
Programmazione errata.

Verificare l’impostazione ed attenersi ai consigli di 
programmazione per i parametri :

• giorni lavorativi
• orario di lavoro
• velocità sul fondale 
• percentuale su fondale.

Filtro sporco • Eseguire la pulizia ordinaria.

Il robot lavora molto poco 
rispetto a quanto dichiarato.

Filtro sporco Eseguire la pulizia ordinaria.

Le batterie stanno per esaurire il loro 
ciclo di vita.

Rivolgersi ad un Centro Assistenza autorizzato 
dal Costruttore.

Il robot quando viene 
immerso in piscina non parte Batterie scariche

Con il gancio di recupero posizionare il robot alla 
base di ricarica, verificare che i led siano accesi 
fissi, attendere che le batterie siano cariche. 
Il robot inizierà il suo ciclo solo a batterie cariche 
all’interno dell’orario di lavoro programmato.

La communication box non 
funziona. Utilizzo errato o guasto

Controllare nel menu utente 
“Utilizzo della communication Box”.                                                                                                                         
Nel caso in cui i led siano spenti o se il 
robot non esegue i comandi, rivolgersi                                                                                                                         
ad un Centro Assistenza autorizzato dal 
Costruttore.
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SOSTITUZIONI COMPONENTI

RACCOMANDAZIONI PER LA SOSTITUZIONE PARTI

Importante

Eseguire le operazioni di sostituzione e riparazione secondo le indicazioni fornite dal costruttore, oppure 
rivolgersi al Servizio Assistenza, qualora tali interventi non siano indicati nel manuale.

SOSTITUZIONE BATTERIE

Importante

Sostituire le batterie presso un centro di assistenza autorizzato.

DISMISSIONE ROBOT

• Questo prodotto, alla fine della sua vita utile, si classifica come RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche 
ed elettroniche) ed è pertanto vietato smaltirlo sia come normale rifiuto domestico, sia come rifiuto urbano 
misto (indifferenziato), sia come rifiuto urbano separato (differenziato).

• L’utilizzatore, in fase di dismissione, deve accertarsi che il prodotto sia riciclato nel rispetto dei requisiti 
di legge locali; in particolare deve obbligatoriamente separare i componenti elettrici ed elettronici e 
smaltirli in maniera differenziata negli appositi centri di raccolta autorizzati alla raccolta dei RAEE, oppure 
riconsegnare il prodotto ancora integro al venditore all’atto di un nuovo acquisto. Lo smaltimento abusivo 
dei RAEE è punito con sanzioni regolate dalle leggi vigenti nel territorio in cui viene accertata l’infrazione.

• La presenza di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche ha un potenziale 
effetto nocivo sull’ambiente e sulla salute umana, pertanto l’utilizzatore riveste un ruolo fondamentale nel 
contribuire al riutilizzo, al riciclaggio e ad ogni altra forma di recupero dei RAEE.

• Tutti i componenti, che devono essere separati e smaltiti in modo specifico, sono contrassegnati da un 
apposito segnale.

Pericolo - Attenzione

RAEE - I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) possono contenere sostanze pericolose 
con effetti potenzialmente nocivi sull’ambiente e sulla salute umana. E’ obbligatorio effettuare lo smaltimento 
dei RAEE in modo corretto e solo presso i centri di raccolta preposti.

• Imballo - L’imballo del prodotto è fatto con materiali riciclabili e deve essere smaltito in modo sostenibile nei contenitori di 
raccolta preposti o presso appositi centri autorizzati alla raccolta.

• Batterie - Le batterie vecchie o esauste contengono sostanze nocive per l’ambiente e per la salute umana e quindi il loro 
smaltimento non deve essere effettuato nei normali rifiuti domestici. L’utilizzatore è obbligato a smaltire le batterie in modo 
sostenibile nei contenitori di raccolta preposti o presso appositi centri autorizzati alla raccolta.
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DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ

ZUCCHETTI Centro Sistemi S.p.A. Via Lungarno 305/A Terranuova B.ni (AR) ITALY
In qualità di costruttore dichiaro che il prodotto: Robot pulitore piscine.

Modello: A045000.

Risponde ai requisiti essenziali di sicurezza, salute e tutela ambientale previsti dalle seguenti direttive dell’Unione Europea:

Direttiva bassa tensione 73/23/CEE e relativa modifica 2006/95/CE, direttiva compatibilità elettromagnetica 2014/30/UE, 
direttiva macchine 2006/42/CE, direttiva RoHS 2011/65/CE, direttiva RAEE 2012/19/UE, direttiva emissione acustica 
ambientale 2005/88/CE; Direttiva R&TTE 1999/5/CE.

In quanto conforme alle seguenti norme:
ETSI EN 301 489-1 v.1.8.1 (2008-04)
ETSI EN 301 489-17 v.2.1.1 (2009-05)
EN 55014-1 (2006, A1:2009, A2:2011)
EN 55014-2 (1997, A1:2001; A2:2008)
EN 60335-1 (2012)
EN 62233 (2008)
EN 62321 (2009)
ETSI EN 300 328-1:2001 
ETSI EN 300 328-2:2001 
EN 50419:2006
CEI EN 60529 (1997-07, A1:2000-06)

Terranuova B.ni - 05/04/2021

Bernini Fabrizio
(Amministratore delegato)


