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Grazie per aver acquistato Cleanmate RoboNet, se
questo manuale non fosse sufficiente a chiarirLe il
funzionamento del prodotto, non esiti a contattarci al
seguente indirizzo email info@softeamitalia.com
Precauzioni di sicurezza
1. Prima di utilizzare questo prodotto leggete le
istruzioni di sicurezza e conservate questo manuale
per ogni riferimento futuro. Prima di utilizzare questo
prodotto seguite le direttive di sicurezza per evitare
bruciature, cortocircuiti o peggio ferite. Siate sicuri di
osservare le precauzioni di sicurezza qui di seguito
riportate
Istruzioni

di sicurezza

1. Leggete questo manuale completamente prima di
utilizzare questo prodotto.
2. Questo prodotto è per un utilizzo interno soltanto.
3. Questo prodotto è un dispositivo elettronico. Non
lasciarlo entrare in contatto con l'acqua. Non
utilizzarlo o lasciarlo in deposito in posti umidi come
un bagno o un cantina. Ciò serve a prevenire un
danno all'elettronica.
4. Prima di utilizzare questo prodotto, raccogliete gli
2
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Parti di ricambio
Codice
MD7030

Descrizione
Filtri Aria per RoboNet (3 pezzi) - Il Robot Aspirapolvere .........
Intelligente

MD7031

Batteria NIMH 2500 Mah per RoboNet - Il Robot Aspirapolvere
......... Intelligente

MD7032

Spazzola rotante per RoboNet - Il Robot Aspirapolvere .........
Intelligente

MD7033

telecomando per RoboNet - Il Robot Aspirapolvere .........
Intelligente

MD7034

Spazzolino manuale per RoboNet - Il Robot Aspirapolvere .........
Intelligente

MD7035

Spazzola a croce per RoboNet - Il Robot Aspirapolvere .........
Intelligente

MD7036

Lampada UV per RoboNet - Il Robot Aspirapolvere .........
Intelligente

MD7037

Contenitore dei rifiuti-raccogli polvere per RoboNet - Il Robot
Aspirapolvere ......... Intelligente

MD7038

CaricaBatteria AC QQ-2 NIMH per RoboNet - Il Robot
Aspirapolvere ......... Intelligente

MD7039

Kit ricambi pulizia per RoboNet - Il Robot Aspirapolvere .........
Intelligente - composto da 3 Filtri Aria, 1 spazzola rotante, 1
spazzolino manuale, 1 spazzola a croce.
(MD7030+MD7032+MD7034+MD7035)
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oggetti sparsi sul pavimento. Dovete raccogliere tutti
gli oggetti che potrebbero fermare questo prodotto
come la biancheria, delle carte, dei fili elettrici o di
telefono, frange di tappeti. Se avete tende che
poggiano a terra, dovete rotolarle per prevenire
situazioni pericolose. Durante la pulizia oggetti come
cavi o fili elettrici potrebbero incastrarsi nel
meccanismo. Quando il robot cattura uno di questi
cavi o fili, potrebbe trascinarli, lo stesso dicasi per
una tovaglia o una lampada, causando una
situazione pericolosa!
5. Non salite sull’unità con i piedi e tantomeno
sedetevi sopra. Fate attenzione ai bambini ed agli
animali prsenti nella vostra casa per prevenire
situazioni pericolose.
6. Non utilizzare questo prodotto per apirare
mozziconi di sigarette accese, candele accese o della
brace accesa.
7. Non utilizzare questo prodotto per pulire liquidi
infiammabili come la benzina.
8. Per prevenire il danni al prodotto, nulla deve
bloccare l'uscita delle prese d’aria o sfogo del
prodotto quando è in modo operativo.
9. Quando il prodotto non viene utilizzato per lungo
tempo, staccate la connessione alla presa di
corrente.
3

10. Quando viene messo in ricarica, utilizzando le
batterie ricaricabili fornite con il prodotto,
assicuratevi che la tensione indicata farlo fuzionare
sia corretta. Se non siete certi della tensione
standard (220v), contattate il vostro elettricista o
contattate il Vostro fornitore d'elettricità.
11. Utilizzate esclusivamentele batterie originali
fornite con il prodotto e/o acquistate esclusivamente
ricambi originali .
12. Se avete le mani bagnate e/o sudate, non
toccaee il carica batterie, il filo d’alimentazione o la
presa elettrica.
13. Quando desiderate pulire il prodotto, spegnete il
ricarica batterie e staccate l’alimentatore dalla presa
di corrente.

Certificazioni:

il prodotto è certificato CE e FCC

Istruzioni per lo smaltimento secondo la
Direttiva RAEE
Smaltire questo prodotto solo in un contenitore
previsto per la raccolta municipale di rifiuti
separata. Uno smaltimento improprio può inquinare l’ambiente
ed essere pericoloso per
la salute delle persone. Per informazioni sui centri di raccolta
locali rivolgersi alle autorità _ locali competenti per lo
smaltimento dei rifiuti.

Caratteristiche speciali
1. Questo prodotto è un aspiratore automatico
rivoluzionario. Oltre alle sue spazzole rotanti ed
all’aspiratore, offre anche una luce ultravioletta per
disinfettare il pavimento ed è dotato di un vano
(posizionato a lato della vaschetta raccogli rifiuti) per
mettere fragranze così da eliminare i cattivi odori e/o
profumare la casa. È anche fornito di un
telecomando che permette di comandarlo facilmente
4

41

Guida alla Manutenzione
Questo prodotto non è impermeabile e non dovrebbe essere
riposto in luoghi dove la temperatura superi i 60°C (°F100).
Guasti e Rotture
Il prodotto deve essere maneggiato con la dovuta cura ed
attenzione, può subire danni in caso di urti o shock da impatto.
Manutenzione e Riparazione

per pulire qualsiasi luogo o spostarlo senza doverlo
prendere in mano. Perfetto per un utilizzo su
pavimenti residenziali o negli uffici, adatto a
pavimenti in cotto, linoleum, in ceramica, in parquet,
in marmo, in moquette o sui tappeti. Con
Cleanmate RoboNet avete trovato un amico utile
che provvederà alla pulizia domestica.

Consultare personale tecnico qualificato prima di richiedere e/o
procedere a qualsiasi riparazione o sostituzione.
ATTENZIONE
In nessun caso dovrete cercare di riparare l’unità senza
autorizzazione, in quanto ciò renderà nulla la garanzia. Non
aprire l’unità in quanto vi è il rischio di scosse/scariche

2. La sua dimensione compatta gli permette di pulire
sotto i letti, i tavoli, comodini, mobili e dove la
polvere, il pelo e la sporcizia si accumulano; potrete
fare tutto ciò che gli aspiratori manuali non fanno.

elettriche.

3. Quando attivate Cleanmate RoboNet (con il
pulsante posto sull’unità), si imposta un ciclo
ripetitivo tra i cinque diversi modi di movimento:
"rimbalzo speciale", "spirale", "lungo la parete",
"curva ad S", e "spirale poligonale". Non appena
incontra una parete, un mobile o un altro ostacolo
seguirà la parete o il bordo del mobile scopando e
aspirando la polvere all’interno della sua vaschetta di
raccolta. Con questa strategia di andata e ritorno
può efficacemente pulire tutto il locale.
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4. Il pulsante sul telecomando indicato come MODE
5

e contrassegnato con "12345 " vi permette di
scegliere il metodo pulizia del vostro Cleanmate
RoboNet più adatto alle Vostre esigenze. Qualora
non sceglieste un modo specifico di percorso di
pulizia, quindi in assenza di un comando specifico,
opererà in modo automatico con ciclo ripetitivo
alternando i 5 metodi diversi di percorso come sopra
descritto ed illustrato nella figura 1.
Impostando manualmente con il telecomando il
tasto MODE contrassegnato da "12345 " si può
definire il metodo di percorso di pulizia da Voi
ritenuto più adatto al locale.
L’impostazione può essere fatta ad unità operativa
selezionando con il tasto MODE contrassegnato da
"12345 " dei numeri corrispondenti alla modalità di
pulizia come qui di seguito riportati e contrassegnati
dai numeri 1, 2, 3, 4, 5 (appaiono nel display
sull’unità):

PRODOTTO NON FUNZIONANTE ALLA CONSEGNA
(cosiddetti guasti di tipo DOA Dead On Arrival)
Seguire la stessa procedura per la Garanzia
REGOLE PER LA RESTITUZIONE DEI PRODOTTI
L'imballo del prodotto da restituire deve essere integro, senza
scritte e completo in ogni sua parte, compreso il manuale
d'istruzioni e ogni altro oggetto contenuto nella confezione.
Il difetto del prodotto non deve essere stato provocato
dall'utente.
Insieme al prodotto è necessaria una descrizione del guasto
riscontrato.
Per le parti accessorie presenti nella confezione del prodotto
acquistato (quali ad esempio batterie, cavi di collegamento o
alimentazione...), il produttore può aver stabilito condizioni di
garanzia differenti. Per conoscerne i dettagli rivolgersi
direttamente al costruttore.

1. spirale
2. rimbalzo speciale
3. lungo la parete
4. curva ad S
5. spirale Poligonale
A. Automatico
6

Attenzione alla sicurezza
Uso Corretto
Usare il prodotto in accordo con quanto scritto in questo
manuale.
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Condizioni di Garanzia
La durata della garanzia è di 24 mesi dalla data d’acquisto,

Alla fine del programma impostato, il metodo di
pulizia tornerà al sistema A automatico (con ciclo
ripetitivo alternando i 5 metodi diversi di percorso).

certificata da scontrino fiscale e/o fattura.
Per la richiesta di riparazione/sostituzione in caso di
malfunzionamento, il cliente deve collegarsi al sito
www.softeamItalia.com ed accedere alla sezione supporto.
La validità della garanzia, per il periodo indicato, è a partire
dalla data della fattura/scontrino (necessaria la prova
d'acquisto), e copre tutte le parti del prodotto per
malfunzionamenti riconducibili a difetti di fabbricazione. Non
per difetti riconducibili ad un uso improprio e/o usura. Fate
richiesta registrandovi e compilate le informazioni che vi
vengono richieste, riceverete via email con un numero di RMA

Figura 1

(Autorizzazione Reso Merce) entro le 24 ore e dovrete
provvedere all'invio del prodotto avendo cura di riportare sul
documento di trasporto e sulla busta/scatola il numero di RMA
comunicatovi.
Dopo la verifica del guasto dichiarato nel modulo, Softeam

5. I sensori nella parte anteriore e sui lati del
Cleanmate RoboNet gli permettono di percepire e
di conseguenza evitare o aggirare gli ostacoli e pulire
intorno ad essi con precisione.

Italia provvederà alla sostituzione/riparazione del prodotto
difettoso. Qualora l'articolo risultasse non più disponibile, la
sostituzione avverrà con un prodotto analogo sostitutivo. In
ogni caso, la sostituzione del prodotto non modifica il periodo
di garanzia che resta quindi quello del prodotto guasto
originario. La spedizione presso Softeam Italia è a carico
dell'utente, la restituzione è a carico di Softeam Italia.

38

6. Quando la batteria incomincia a scaricarsi o il
tempo di pulizia impostato è completato, l’unità
tornerà alla sua stazione di ricarica automaticamente.
Se Cleanmate RoboNet non trova la sua stazione
entro 30 minuti, si ferma e si mette in "attesa".
7. C'è una finestrella trasparente nella parte
7

superiore dell’unità che permette di visionare il
contenuto della vaschetta di raccolta rifiuti. Questo
permette di verificare quando la vaschetta si è
riempita. Questa parte, sollevando il coperchio
superiore, serve anche da impugnatura per
rimuovere la vaschetta di raccolta.
8. Con i suoi sensori, Cleanmate RoboNet può
individuare scale e dislivelli sensibili; quando li trova
si blocca e torna indietro al fine di non cadere in
fondo alle scale o all’interno del dislivello.
9. Cleanmate RoboNet ha un'impugnatura
integrata che facilita il trasporto manuale dell’unità.

Consigli Utili

ATTENZIONE - PERICOLO
Non osservate direttamente la luce UV.
Non tentate di sostituire la lampada UV.
Questa lampada è installata in modo permanente.
Gli olii naturali della pelle possono danneggiare la
lampada.

Verificate che la batteria sia installata correttamente.
8
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Unità principale e accessori
Consigli Utili

Nº

Descrizione

Contenuto
confezione

1

Unità QQ-2

1

2

Teleomando

1

3

Filtro

2

4

Batteria ricaricabile

1

5

alimentatore

1

6

Manuale d’uso

1

7

Spazzolino per filtro

1

8

Base di ricarica

1

automatica
9

Fragranza deodorante (non

0

inclusa)
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9

11. Riposizionate il tutto. Figure 8-9-10

Figura 8

10

figura 9

figura 10
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Caratteristiche dell’unità principale

Figura 3

figura 4

figura 5

10. Svuotate la vaschetta e lavatela con acqua
avendo cura di pulire anche il collettore in gomma
posto all’interno – Figura 5 e 6.

Figura 6
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figura 7

1.Quando l’interruttore di accensione posto
sull’unità viene attivato la spia (POWER) si illumina di
BLU. Dopo poco più di 2 minuti di inattività, se non
si esegue la modalità START con il telecomando,
l’unità si spegne in modo autonomo per preservare
la carica della batteria.
2. Automaticamente il display sull’unità MIN indica la
durata di tempo (espressa in minuti) per il
funzionamento operativo di pulizia. Il display
visualizza il tempo di funzionamento, la regolazione
standard è impostata per 40 minuti. I parametri di
regolazione, reimpostabili con il telecomando a
mezzo del tasto TIMER, sono da 10 a 80 minuti con
incrementi 10 minuti alla volta.
3. Provate con tentativi a regolare il tempo di
funzionamento rispetto alla dimensione dall’area da
pulire per evitare un uso sovradimensionato ed
inutile della batteria e quindi riducendo i consumi
nonché salvaguardando la durata nel tempo della
batteria.
4. Quando la batteria è scarica, la spia posta
sull’unità lampeggerà con colore rosso.
11

5. Nelle seguenti situazioni la spia di errore posta
sull’unità si può illuminare: alta temperatura della
batteria, motore sovraccaricato, nessuna trazione
per più di 5 minuti in continuo (ruote bloccate).
6. Se la spia del’indicatore UV è di colore Giallo, sta
indicando che la luce ultravioletta è attivata e sta
funzionando disinfettando il pavimento.

Figura 2
Premendo il tasto di partenza sull’unità (figura 2
sopra) o il tasto START dal telecomando, l’unità
incomincia da eseguire la pulizia, la luce BLU
dell’indicatore di ricarica CHARGE è illuminata e le
luci laterali VERDI lampeggiano per segnalare dove
si trova l’unità e che la stessa sta operando nel locale.
Se la luce BLU quando l’unità è nella BASE è
intermittente (indica NON piena ricarica), l’unità non
parte in modo automatico, bisogna staccarla dalla
BASE, partendo con carica non completa.
12

7. Re-installate la spazzola di rotazione con
un’operazione contraria a quella di rimozione sopra
descritta.
8. Per la spazzola a croce rimuovete con spazzola più
rigida eventuali peli, capelli e altra sporcizia.

Figura 1

figura 2

Togliere il coperchio copri-vaschetta – Figure 1 e 2
9. Rimuovete la vaschetta ed il filtro – Figura 3.
Rimuovete il filtro e spazzolatelo con lo spazzolino
morbido in datazione e posizionato in prossimità
della vaschetta – Figura 4 e Figura 7.
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rotazione dal relativo scompartimento afferrando la
parte di sinistra della spazzola e facendola scorrere
premendola verso la destra.
4. Fate slittare l'estremità sinistra libera della
spazzola di rotazione dallo scompartimento e
facendo scorrere la spazzola verso sinistra la
libererete dall'inserto flessibile.
Vedere figura qui sotto:

Suggerimenti per l’accensione e la ricarica
1. Quando c’è l'alimentazione elettrica nella BASE la
spia di ricarica BLU sulla BASE è accesa, e la luce
sarà BLU fissa. Quando non si tiene in uso Unità e
BASE, ricordarsi di spegnere l'alimentazione e
staccare l’alimentatore dalla presa di corrente.
2. Quando è in ricarica, l’unità Cleanmate RoboNet si
spegne automaticamente lasciando accesa la sola
luce BLU intermittente indicante la ricarica in corso.
Significato delle spie luminose

5. Manualmente, con una spazzola più rigida o un
pettine, rimuovete tutti i capelli e peli o altri oggetti
dalla spazzola rotante per mantenere le prestazioni
adeguate dell'unità.
6. Con la spazzola di rotazione rimossa, rimuovere
tutta la sporcizia che si è accumulata nello
scompartimento della spazzola stessa, quindi fare
uscire la sporcizia.
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Colore della luce

Significato

VAC-OFF spia Verde accesa

Aspirazione Spenta

CHARGE spia Blu lampeggiante

Caricamento in corso con la BASE

CHARGE spia Blu Fissa

Caricamento effettuato ed unità pronta

ERROR Rosso Fisso su unità

Errore (Inceppamento,Blocco..)

LOW BAT Rosso lampeggiante

Batteria Scarica

UV Giallo

Ultravioletti Attivi

POWER Luce BLU sulla BASE

BASE connessa alla rete elettrica

GO Luce VERDE sulla BASE

a ricarica terminata l’unità riprendera lavoro

Luci laterali VERDI intermittenti

L’unità sta lavorando

sull’unità

13

Significato dei suoni emessi
Tipo di suono

Significato

TIMER Un beep breve

Selezione del tempo di funzionamento (10 minuti
per volta)

Un lungo beep seguito da uno breve

Batteria scarica o fine del funzionamento

Un lungo beep

Errore (Inceppamento,Blocco..)

Tre beep brevi

Ricarica completata della batteria

Quattro beep brevi e un beep lungo

Ricarica completata l’unità riparte dalla BASE per

(GO sulla BASE attivato)

completare il programma di pulizia

Un lungo beep

STOP unità ferma

Un breve beep

OFF unità spenta

Un breve beep

START unità in funzione

Un breve beep

UV attivato

Un breve beep

MODE 12345 impostazione percorso

Un breve beep

VAC interruzione aspirazione o riattivazione

Vari brevi beep

Tasti direzionali per spostare unità

oltre che causare un corto-circuito e potenzialmente
un danno persone e/o a cose.
Sarebbe meglio usare aria compressa e la spazzola a
mano fornita nell'unità (o una spazzola rigida), o un
panno asciutto per pulire la polvere e la sporcizia via
via accumulate.
Dopo aver usato l’unità per un periodo di tempo
medio lungo, la polvere e la sporcizia si
accumuleranno sull'entrata inferiore della fessura di
aspirazione. La pulitura di questa zona contribuirà a
mantenere efficiente l’’unità.

1. Assicurarsi che l'alimentazione sia spenta.
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2. Girare l'unità in modo di accedere alla parte
sottostante e spazzolare via tutta la polvere che si è
accumulata dell'entrata della fessura di aspirazione.
La pulitura delle setole della spazzola di rotazione e
della spazzola a croce. 3. Rimuovere la spazzola di
31

5. Premere il tasto di avvio sul pannello di controllo o
START sul telecomando. Dopo qualche istante l’unità
comincerà a pulire automaticamente il pavimento, si
accenderanno lampeggiando le luci laterali verdi.
6. Alla fine del ciclo di pulizia, l’unità emetterà un
suono “beep” lungo e si arresterà. Se la luce di
alimentazione sull'unità è ancora BLU fissa, l'unità ha
ancora della carica nella batteria e può essere usata
ancora per un nuovo ciclo di pulitura. Se la luce
lampeggia rossa, la batteria è a carica bassa e
necessita di essere ricaricata per poter essere
utilizzata ancora. L'unità qualora non posizionata in
ricarica o nel caso non sia riuscita a trovare la sua
Base per ricaricarsi, emetterà 2 suoni udibili ogni
minuto per segnalare di aiutarla a trovare la Base di
ricarica ed a ricordarvi di caricarla prima di essere
usata nuovamente.
Manutenzione e Pulizia
La polvere e la sporcizia col tempo possono
accumularsi nelle zone differenti dell'unità, non
usate l'acqua per pulire l'unità all’interno in quanto
essendo un prodotto elettrica/elettronico, bagnando
i componenti elettrici l'unità potrebbe non funzionare
30

Telecomando

Per mettere in funzione l’unità è necessario attivare il
tasto “interruttore di accenzione” posto sull’unità.
Funzione di ogni tasto telecomando:
1. Start: Pulsante di avvio per cominciare la pulizia
automatica della stanza.
2. Stop: Tasto di arresto per fermare l'attività
dell'unità che emetterà un suono (beep) lungo per
poter rintracciare più facilmente il dispositivo.
3. Timer: Questo tasto serve per regolare il tempo
di pulizia dell’unità (avanza di 10 minuti per volta).
4. Direzionali: Tasti per pilotare manualmente
l'unità nel locale e/o per pulire delle zone specifiche,
15

oppure per fare ritornare l’unità manualmente alla
base.
5. MODE: Con l’unità in funzione (unità avviata con
START), questo comando serve per selezionare un
modo specifico di percorso di pulizia per l’unità.
Quando posizionati su A Automatico: l'unità pulisce
nel modo "automatico" (applicando tutti e 5 i
percorsi di pulitura).
Premere una volta il tasto MODE "12345" per
selezionare il modo in “Spiral”. Il display visualizzerà
il numero "1" e lo lascerà visibile per un minuto circa.
Se premete due volte il tasto MODE “12345”
selezionerete il modo di pulizia "rimbalzo speciale". Il
display visualizzerà il numero "2" e lo lascerà
visibile per un minuto circa.
Se premete per 3 volte il tasto MODE "12345" per
fare funzionare l'unità nel modo "lungo la parete", Il
display visualizzerà "3".
Se Premete il tasto MODE per quattro volte l'unità
funzionerà "modo curva a S", il display visualizzerà
"4". Premete per 5 volte il tasto MODE "12345"
farete funzionare l’unità nel modo "spirale
poligonale”. Il diplay mostrerà "5".
Se Premete per 6 volte il tasto MODE "12345"
l’unità tornerà in modo A "automatico" (e eseguirà
tutti e 5 i modelli di pulitura). Il display mostrerà "A".
16

4. Quando usate Cleanmate RoboNet per la prima
volta, guardate come opera ed osservate dove
potrebbe avere problemi e nel caso rimuovete
momentaneamente gli impedimenti, gli ostacoli e/o
situazioni che potrebbero bloccarlo. In questo modo
faciliterete cosi l’operazione di pulizia.
Inizio del funzionamento
1. Svuotate e pulite la vaschetta raccogli polvere
prima dell'uso.
2. Ponete Cleanmate RoboNet sul pavimento in uno
spazio relativamente vicino alla metà della stanza
che deve essere pulita.
3. Accendere l'interruttore di alimentazione dell'unità.
4. Impostare il temporizzatore dell'unità al tempo di
pulitura voluto premendo il tasto TIMER sul
telecomando.
Come riferimento potete usare le seguenti
informazioni: sono necessari circa 10 minuti di
tempo per pulire circa dai 16 ai 22 metri quadrati.
Il tempo necessario può variare a secondo del tipo di
pavimento da pulire.
29

1. Rimuovere il coperchio premendo il tasto di
rilascio dello scomparto della polvere e rimuovere la
vaschetta di raccolta della polvere - Figura 1. Sul
lato destro troverete il vano per inserire la tavoletta
profumata. Vedere freccia di indicazione nella figura
4 riprodotta nella pagina precedente.
Funzionamento generale
1. Assicuratevi che Cleanmate RoboNet abbia la
batteria completamente carica.
2. Preparazione del locale da pulire :
A. Rimuovere tutti gli oggetti sul pavimento che
potrebbero rimanere incastrati nelle spazzole o nella
presa d’aspirazione.
B. Sollevate tutti i cavi che potrebbero
aggrovigliarsi nell'unità.
C. Rimuovere tutti gli oggetti delicati che
potrebbero cadere o essere danneggiati se urtati.
D. Rimuovere o sollevare i bordi a terra delle
coperte e risvoltare sotto i tappeti con qualsiasi tipo
di frangia.
3. Non lasciate sul pavimento peluche o coperte con
pelo, non usare l’unità su moquette a pelo molto alto.
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6. UV: Con l’unità in funzione (unità avviata con
START), questo comando serve per attivare la
funzione luce ultravioletta.
7. VAC Vacuum: Con l’unità in funzione (unità
avviata con START), questo comando serve per
controllare l'inserimento/disinserimento del motore
di aspirazione. Ciò permette di usare la luce UV per
disinfettare i pavimenti senza il rumore del motore di
aspirazione. L’unità si sposta allo stesso modo
dellimpostazione di movimento impostata senza
aspirare.
8. Home: Questo comando è attivabile dopo aver
messo in STOP l’unità. Comando che ordina all’unità
di ritornare alla BASE stazione di ricarica; l’unità
cercherà la stazione seguendo l’intero perimetro
della stanza.
8. OFF: Questo comando segnalato anche da un
beep breve spegne l’unità.

Installazione e Rimozione della Batteria
1. Assicurarsi che l'alimentazione dell'unità sia
spenta e staccata dalla spina d’alimentazione.
2. Con le dita premete le linguette di plastica poste di
fronte alla parte superiore del coperchio della
17

batteria. Sollevate il coperchio della batteria come
indicato c.
3. Assicurarsi che la batteria sia inserita con
l’orientamento corretto allineando le strisce
d'argento della batteria con le linguette di metallo
nella parte interna dello scompartimento di batteria
dell’unità, come indicato nella figura 2.

Coperchio vaschetta
figura 1
figura 2

Figura 1
figura 3

Figura 2

estrazione vaschetta
e filtro -figura 3

Vano per fragranza profumata - Figura 4
Non usate alcun tipo di fragranza liquida come olio o
profumo liquido in questo vano. Potete spruzzare su
cotone idrofilo del profumo e posizionarlo nel vano.
Molto meglio usare tavolette pre-profumate reperibili
sul mercato ed adatte per essere posizionate nei
sacchetti degli aspirapolvere tradizionali.
18
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afferrando la parte di sinistra della spazzola e
facendola scorrere premendola verso la destra.
Fate slittare l'estremità libera della spazzola di
rotazione dallo scompartimento a sinistra e facendo
scorrere la spazzola a sinistra la libererete
dall'inserto flessibile. Per reinstallarla nell’unità
procedere con operazione contraria a quella sopra
indicata (come da figura qui sotto illustrata).

4. Rimettere a posto il coperchio della batteria,
prima inserendo le linguette nelle scanalature della
parte posteriore dell'unità ed in seguito premendo
sulla facciata frontale della copertura della batteria
fino a che le linguette di plastica non scattino
nell’alloggiamento, nella figura 3.

Installazione della fragranza profumata
Cleanmate RoboNet è intelligente e ha uno
scompartimento per l’aggiunta di fragranza
profumata cosi, mentre l'unità pulisce, profuma
anche l’ambiente. Il contenitore del profumo va
inserito nell’apposito vano a lato della vaschetta di
raccolta polvere – Figura 4.
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figura 3
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Stazione di ricarica
Allorchè viene inserita per la prima volta, o se è
completamente scarica, la batteria inserita nell’unità
necessita di essere collegata alla Base di ricarica per
almeno 3 ore e mezza circa. Inoltre quando la spia di
segnalazione di “low Battery” sul pannello di
controllo lampeggia con colore rosso, la batteria
deve immediatamente essere caricata.

tornerà alla sua stazione di ricarica automaticamente.
Se l’unità non trova la sua stazione entro 30 minuti,
si ferma e si metterà in "attesa" spegnendosi ed
emettendo segnale sonoro di beep lungo.

Installazione Accessori

1. Assicurarsi che la stazione di ricarica sia collegata
all’alimentazione di rete. (La spia Power di colore Blu
sulla Base deve essere accesa)
Ponete l’unità in contatto con la Base di ricarica
verificando che i 3 punti di contatto siano allineati.
La spia Blu indicante la ricarica in corso sul pannello
di controllo dell’unità comincerà a lampeggiare, ciò
indica che l'unità si sta ricaricandoi.
2. GO spia di colore Verde sulla Base.
A) Se volete che l’unità riprenda a lavorare quando è
completamente ricaricata, dopo aver effettuato un
ciclo di lavoro ed è tornata a ricaricarsi, attivate il
tasto GO si illuminerà la spia verde sulla Base.
Accertatevi che la spia GO sia accesa per confemare
l’attivazione di questa funzione.
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Spazzola a Croce, utilizzare un cacciavite a “stella”
per l’installazione.
Accertarsi che il tasto di accensione sia spento e
girate l'unità nella parte sottostante. Rimuovere la
spazzola di rotazione dal relativo scompartimento
25

RICERCA AUTOMATICA STAZIONE DI
RICARICARICA
Ricerca della stazione di ricarica
Cleanmate RoboNet cerca la base di ricarica
girando per il perimetro del locale e non dirigendosi
direttamente.
Una volta individuata la base di ricarica si sentirà un
beep e l’unità cercherà di parcheggiarsi
autonomamente. Se la Stazione di ricarica non è
fissata bene ci potrebbero essere delle difficoltà di
parcheggio/attracco.
Eseguire nuovo Test dell’unità e della base
1. Mettere l’unità sul pavimento vicino alla stazione
di ricarica. Accendete l’unità. Premete il tasto Home
sul telecomando. L’unità dovrebbe andare sulla
stazione di ricarica e iniziare il caricamento.
2. E’ necessario regolare e aggiustare l’unità sulla
stazione di ricarica altrimenti la batteria non si
ricaricherà.
Uso della base di ricarica
1. Quando la batteria incomincia a scaricarsi, o il
tempo programmato di pulizia è completato, l’unità
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B) Quando la batteria sarà completamente caricata,
l'unità emetterà tre rapidi suoni Beep ed uno lungo,
e l’unità lascerà automaticamente la stazione di
ricarica riprendendo a pulire. Automaticamente il
tempo di pulizia preimpostato sull’unità sarà per 40
minuti.
3. Cercate un posto idoneo per la stazione di ricarica
che non sia in un angolo troppo chiuso e che sia
facilmente raggiungibile. Non deve essere su un
pavimento troppo soffice (moquette o tappeto) e
soprattutto deve essere all’inteno del locale da pulire.
Fate in modo che ci siano almeno 50 cm. per lato di
spazio libero attorno alla base di ricarica e che il cavo
di alimentazione della Base non sia di intralcio al
movimento dell’unità.
Verifica della base di ricarica
1.mettere l’unità sul pavimento vicino alla Base di
ricarica. Accendere l’unità premendo l’interruttore di
accensione posto sull’unità. Premete HOME il tasto
posto sul telecomando dell’unità.
L’unità tornerà alla Base automaticamente per
l'auto-ricarica.
2.Predisporre un necessario ed adeguato
21

allineamento alla Base se l’unità non riesce ad
connettersi alla Base di ricarica in modo corretto.
Ripetere l’operazione più volte finchè l’allineamento
alla base è raggiunto.

potrà impostare il comando GO sulla Base e l’unità
una volta ricaricata partirà auto nomante per
proseguire il suo lavoro, vedere Figura 1 qui sotto.

Utilizzo della base di ricarica
1.Quando la batteria sta per esaurirsi, o dopo che è
finito il ciclo di lavoro di pulizia programmato,
l’unità cercherà di tornare automaticamente alla
Base per ricaricarsi. Qualora l’unità non fosse in
grado di trovare la Base si spegnerà da sola, e di
conseguenza sarà possibile metterla in carica
collegando l’unità manualmente nella Base. Basta
posizionare l’unità nell'adattatore della Base, e
verificare che si colleghi ai connettori.
2. Se Cleanmate RoboNet non viene tenuto in uso
per lungo tempo spegnere l'interruttore dell’unità
principale per proteggere la batteria e scollegare il
cavo di alimentazione della Base alla corrente
elettrica
3. Una volta posizionato Cleanmate RoboNet sulla
stazione di ricarica facendo attenzione che siano a
contatto i tre punti di ricarica tra la Base e l’unità, si
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