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PREMESSA
Congratulazioni! Grazie per aver acquistato un nuovo fantastico prodotto
Blaupunkt. Il robot aspirapolvere Blaupunkt Bluebot XSMART permette di
pulire con estrema facilità la maggior parte dei pavimenti.
Il presente manuale si riferisce in modo specifico al robot aspirapolvere
Blaupunkt Bluebot XSMART indicato nella sezione 2.1 Uso previsto. Di
seguito il robot aspirapolvere Blaupunkt Bluebot XSMART verrà indicato
come "il robot".
Il presente manuale intende aiutare l'utente a configurare e utilizzare il
robot e descrive le operazioni svolte dal robot usando l'app BluebotXS
Plus e l'app Alexa. Per favorire la massima facilità di utilizzo si consiglia di
scaricare le suddette applicazioni sul proprio smartphone.
Prima di utilizzare il robot, si raccomanda di leggere attentamente le
informazioni contenute nel presente manuale per familiarizzare con l'uso
previsto e per conoscere i potenziali rischi e pericoli.
support.blaupunktrobotics.eu
+31 (0)88 566 7700
support@blaupunktrobotics.eu
Sul nostro sito è disponibile anche una live chat!
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© 2019 Blaupunkt XSmart UM
Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione, anche parziale, del presente
manuale in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, (grafico, elettronico o
meccanico, inclusi sistemi di fotocopiatura, registrazione, memorizzazione
e recupero di dati) senza il permesso scritto dell'editore.
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1. GUIDA ALLA LETTURA
Il presente manuale include note e avvertenze sull'utilizzo sicuro del robot.
Le note e le avvertenze sono contrassegnate con le seguenti indicazioni di
pericolo. Si prega di leggerle attentamente!

Il presente manuale include istruzioni per tutti i tipi di comandi disponibili.
Le suddette istruzioni sono contrassegnate con i simboli seguenti, ognuno
indicante un tipo di comando.

1 PERICOLO!

Questo segnale indica un pericolo con un alto livello di rischio che, se non evitato,
provoca morte o lesioni gravi.

Istruzioni relative all'uso del robot tramite pannello LED.

1 ATTENZIONE!

Questo segnale indica un pericolo con un livello di rischio medio che, se non
evitato, potrebbe provocare morte o lesioni gravi e/o causare seri danni al robot.

Istruzioni relative all'uso del robot tramite telecomando.

1 AVVERTENZA!

Questo segnale indica un pericolo con un livello di rischio basso che, se non evitato,
potrebbe provocare lesioni lievi o moderate e/o causare danni al robot.

Istruzioni relative all'uso del robot tramite app BluebotXS Plus.

NOTA
Questo segnale indica informazioni considerate importanti, ma non collegate a
eventuali pericoli (ad es. messaggi relativi a danni materiali).

Istruzioni relative all'uso del robot tramite app Alexa.

Tabella 1 - Simboli utilizzati nel presente manuale
Tabella 2 - I simboli rappresentano i vari tipi di comandi
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2. SICUREZZA
Questa sezione contiene le istruzioni sulla sicurezza per evitare rischi
di lesioni personali o danni materiali. Il mancato rispetto delle presenti
istruzioni comporta il decadimento di qualsiasi garanzia.

2.1

Uso previsto

Il robot aspirapolvere Blaupunkt Bluebot XSMART è destinato alla pulizia
di un'ampia gamma di pavimentazioni (ad es. moquette, pavimenti in
piastrelle, laminato ecc.). Il robot non è adatto per i tappeti a pelo lungo,
perché su questo tipo di materiale può restare incastrato e non avere
possibilità di muoversi.

•
•
•
•
•

giochino con l'apparecchiatura.
Il robot può essere usato in un ambiente con una temperatura compresa
tra 0°C e 40°C.
Non usare il robot in ambienti umidi o bagnati (ambienti con presenza
di liquidi), come in bagno o in lavanderia.
Non utilizzare il prodotto se difettoso.
Usare soltanto gli accessori originali.
Le riparazioni possono essere effettuate solo da Blaupunkt Robotics o
dai suoi partner ufficialmente autorizzati.

2.3
Il robot può essere azionato solo con il pannello LED, il telecomando, l'app
BluebotXS Plus e/o con la funzione di comando vocale Alexa. Per usare
quest'ultima funzionalità è necessario acquistare l'app separatamente.
Il robot è destinato a essere utilizzato solo con i suoi accessori originali
ed è pensato esclusivamente per l'uso domestico. Il robot non può essere
utilizzato in ambienti con un alto tasso di umidità (ad es. in bagno).

2.2

•

•

Sicurezza generale

L'apparecchiatura può essere utilizzata da bambini che hanno compiuto
almeno otto anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali e mentali
ridotte o che non dispongono di esperienza e conoscenza in materia
solo se supervisionati o istruiti sull'uso sicuro dell'apparecchiatura e solo
se in grado di capire i rischi coinvolti.
I bambini e gli animali devono essere sorvegliati per assicurarsi che non

Sicurezza del prodotto

•
1 ATTENZIONE!

•
•

Le ruote in movimento e la spazzola rotante del robot possono
incastrare le dita. Non toccare le ruote né la spazzola rotante mentre il
robot è in funzione.
Se la batteria è danneggiata o presenta perdite di liquidi, può provocare
incendi, esplosioni o lesioni personali. Non smontare in nessun caso il
vano della batteria. Non riscaldare né gettare la batteria nelle fiamme e
non cercare di distruggerla o lanciarla. Nel caso in cui le perdite di liquidi
della batteria vengano a contatto con la pelle o i vestiti, lavare
immediatamente con acqua pulita.

•
• Prima dell'utilizzo, togliere tutti gli oggetti fragili, fili, vestiti, fogli di carta
e cavi liberi dal pavimento e alzare tendaggi e drappeggi per evitare
possibili incidenti.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Assicurarsi che il robot non entri in contatto con cicche di sigarette,
accendini, fiammiferi o sostanze infiammabili.
Non collocare il robot su tavoli, sedie ecc. per evitare che cada e si
danneggi.
Evitare che tende o altri materiali di rivestimento possano finire nelle
ruote motrici.
Non usare il robot in ambienti esterni.
Non esporre il robot ai raggi solari.
Non usare il robot se coperto o imballato.
Non incastrare né inserire oggetti nei fori di ventilazione del robot.
Non mettere il robot vicino a fonti di calore.
Non sedersi sul robot e non attaccare nessun oggetto su di esso.

2.4

1 ATTENZIONE!

•

•

In caso di surriscaldamento durante le operazioni di ricarica, smettere
immediatamente di usare il robot. Spegnere l'apparecchio premendo
l'interruttore di alimentazione e staccare l'adattatore dalla presa di
corrente.
Un cavo di alimentazione danneggiato può provocare scosse elettriche,
surriscaldamento o incendi. Non distruggere, non modificare e non
flettere troppo il cavo di alimentazione. Non riscaldare il cavo. Non tirare
e non comprimere troppo il cavo rigido con oggetti pesanti.
La presenza di polvere sui terminali metallici della spina di
alimentazione può provocare scosse elettriche, surriscaldamento o
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•

•

Sicurezza elettrica

•
•

•

incendi. Rimuovere regolarmente la polvere dalla spina di alimentazione
e dall'area circostante con un panno asciutto.
Le mani bagnate possono condurre involontariamente la corrente
elettrica dal robot e provocare scosse elettriche. Non toccare il cavo di
alimentazione, la spina o l'adattatore con le mani bagnate.
Ricaricare e alimentare il robot con componenti non originali può
provocare scosse elettriche, surriscaldamento o incendi. Usare
esclusivamente la batteria, la stazione di ricarica e l'adattatore di
alimentazione originali (adattatore UK modello N.: GQ12-240060-AB;
adattatore UE modello N.: GQ15-240060-AG).
Collegando il polo positivo (+) e il polo negativo (-) della batteria si
verificherà un cortocircuito. I cortocircuiti possono provocare incendi,
esplosioni e generare calore negli oggetti metallici. Evitare i cortocircuiti
tenendo gli oggetti metallici e le sostanze conduttrici lontano dai poli
della batteria.

•
• Prima di ricaricare l'apparecchio, controllare che l'adattatore e la presa
•
•

siano collegati correttamente.
L'adattatore deve usare una corrente alternata di 100-240 VAC.
Non usare l'adattatore di alimentazione con un convertitore AC.

2.5

•
•

Pericolo di incendio ed esplosione

Non accendere e non far accedere il robot all'interno di ambienti
infiammabili e/o combustibili.
Non usare il robot per pulire sostanze combustibili o altamente volatili,
come la benzina.
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2.6

•

•
•
•

2.7

•

•

Manutenzione

Non lavare mai il corpo centrale o il dispositivo di ricarica. Solo lo
scomparto per la polvere e i filtri sono lavabili (ad eccezione dei filtri
HEPA). Non lavare altre parti del robot. Una volta asciutti, rimettere i filtri
e lo scomparto per la polvere nel corpo centrale.
Pulire la parte esterna del robot con un panno morbido. Se il robot è
molto sporco, usare un panno leggermente umido con una soluzione
neutra.
Se lo scomparto per la polvere è pieno, svuotarlo prima del successivo
utilizzo.
Le operazioni di pulizia e manutenzione non possono essere effettuate
da bambini non sorvegliati.

2.8

•

•

Riciclo e smaltimento

La batteria deve essere isolata con un nastro prima di essere conferita al
centro di raccolta e smaltimento. Il contatto con altri metalli potrebbe
provocare incendi, esplosioni o surriscaldamento. Per lo smaltimento,
portare la batteria isolata presso un centro di assistenza tecnica con un
rivenditore autorizzato. In alternativa, smaltire la batteria secondo le
normative locali.
Spegnere l'interruttore di alimentazione durante le operazioni di
trasporto.

Trasporto e conservazione

Si consiglia di conservare lo scatolone e il materiale di imballaggio
originali per trasportare il robot in caso di assistenza. Questo è l'unico
modo per proteggere in maniera sicura il robot da eventuali danni da
trasporto. Se si decide di disfarsi dello scatolone e dell'imballaggio, si
raccomanda di riciclarli nel rispetto dell'ambiente.
Quando il robot non deve essere utilizzato per un lungo periodo,
spegnere l'apparecchio premendo l'interruttore di alimentazione. Le
perdite di liquido della batteria possono provocare incendi, lesioni o
inquinamento per l'ambiente. Staccare la fonte di alimentazione
dell'adattatore e scollegare la spina dalla presa.
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3. DESCRIZIONE GENERALE DEL PRODOTTO
3.1

Parti principali

Un prospetto delle parti principali è disponibile nella Figura 1 e nella Tabella
3.
13

1

2

3

4

2×

N.

Descrizione

1

Robot aspirapolvere Blaupunkt
Bluebot XSMART

2

Filtro HEPA (installato nella
parte 1)

3

Scomparto per la polvere con
spazzola (installato nella parte 1)

4

Filtro primario (installato nella
parte 3)

5

Bocchetta di aspirazione a
spazzola (installata nella parte 1)

6

Normale bocchetta di
aspirazione

7

Telecomando + 2 batterie

8

Adattatore di alimentazione

9

4 spazzole laterali (L=sinistra,
R=destra)

10

2 bande magnetiche (2 × 1 m)

11

Panno

12

Serbatoio

13

Stazione di ricarica

12

5

9

11
4×

6
2×
7

10
8

Figura 1 - Parti principali
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Tabella 3 - Parti principali
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3.2

Kit di pulizia per scopi di pulizia diversi

3.3

Il robot viene fornito con diversi kit, adatti per vari scopi di pulizia
(cfr. Tabella 4):
Scopo

Tipo di pavimento (esempi)

Kit di pulizia

pulizia a secco

tappeti (< 2cm)

normale bocchetta di
aspirazione

pulizia a secco

pavimento in laminato

bocchetta di
aspirazione a spazzola

pulizia su bagnato

pavimento in laminato e piastrelle

kit panno

Tabella 4 - Come selezionare il kit di pulizia più adatto
Per maggiori informazioni su come installare il kit di pulizia corretto vedere
la sezione 5.3.

Modalità di pulizia

Il robot ha cinque modalità di pulizia.

•

•
•

•

•

Modalità Pulizia automatica:
Il robot inizierà a mappare l'area pulendone prima i bordi. Una volta
completata la mappatura, il robot inizierà a pulire l'area con movimenti a
zig-zag. Una volta terminato, il robot tornerà alla stazione di ricarica.
Modalità Pulizia dei bordi:
Il robot pulirà soltanto i bordi dell'area. Una volta terminato, il robot
tornerà alla stazione di ricarica.
Modalità Pulizia dell'area:
Il robot pulirà un'area di 2 m² con il massimo livello di aspirazione.
Posizionare il robot nell'area desiderata. Una volta terminato, il robot si
fermerà automaticamente.
Modalità Pulizia casuale:
Il robot pulirà l'area con movimenti casuali. Il robot non è in grado di
mappare l'area. Quando la batteria sta per esaurirsi, il robot tornerà alla
stazione di ricarica.
Modalità Pulizia intensiva:
Il robot inizierà a mappare l'area pulendone prima i bordi. Una volta
completata la mappatura, il robot inizierà a pulire l'area con movimenti a
zig-zag. Dopodiché pulirà l'area una seconda volta. Una volta terminato,
il robot tornerà alla stazione di ricarica.

Le sezioni 6.2 e 6.3 descrivono come selezionare e avviare le varie modalità
di pulizia.
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4. DESCRIZIONE GENERALE DEI TIPI DI COMANDI
Il robot ha quattro tipi di comandi e può essere azionato usando:

•
•
•
•

il pannello LED
il telecomando
l'app BluebotXS Plus
l'app Alexa (comando vocale)

Questa sezione offre una descrizione generale dei quattro tipi di comandi.

4.1

N.

Descrizione

1

Display: ora, data, modalità e informazioni.

2

Accensione:
• Premere il pulsante per mettere il robot in Standby quando è spento.
• Premere il pulsante per avviare il robot in modalità Pulizia Automatica
quando è in Standby.
• Premere il pulsante per mettere il robot in Standby quando sta pulendo.
• Tenere premuto il pulsante per spegnere il robot.

3

HOME:
• Premendo il pulsante, il robot inizierà a ricaricarsi automaticamente.
• In modalità Orologio: aumenta il tempo o programma le operazioni di
pulizia.

4

Pulizia max:
• aumenta la potenza di aspirazione.
• In modalità Orologio: riduce il tempo o programma le operazioni di
pulizia.

5

PLAN: programma un ciclo di pulizia.

6

Modalità Pulizia dei bordi: il robot inizierà a pulire lungo le pareti e pulirà
soltanto gli angoli e i bordi dell'area.

Pannello LED

La Figura 2 e la Tabella 5 descrivono gli oggetti presenti sul pannello LED.
1

2

Tabella 5 - Descrizione del pannello LED
3

4

Figura 2 - Il pannello LED
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4.2

Telecomando

La Figura 3 e la Tabella 6 descrivono gli oggetti presenti sul telecomando.

N.

Descrizione

1

Display: ora, data, modalità e informazioni.

2

HOME: Premendo il pulsante, il robot inizierà a ricaricarsi automaticamente.

3

ON/OFF:
• Premere il pulsante per mettere il robot in Standby quando è spento.
• Premere il pulsante per avviare il robot in modalità Pulizia Automatica
quando è in Standby.
• Premere il pulsante per mettere il robot in Standby quando sta pulendo.

4

Tasti direzionali:
• In modalità Standby: muovono il robot avanti, indietro, a destra e a
sinistra.
• In modalità Orologio: modificano l'ora e la data durante la configurazione
dell'orario o la programmazione.

5

Max: aumenta la potenza di aspirazione.

6

Impostazione dell'orologio: premere il pulsante per impostare l'ora.

7

Modalità Pulizia: consente di selezionare diverse modalità di pulizia.
• MODE 1: modalità Pulizia dei bordi: il robot inizierà a pulire lungo le pareti.
• MODE 2: modalità Pulizia dell'area: il robot inizierà a pulire 2 m² di spazio
con movimenti a zig-zag e si fermerà dopo aver completato la pulizia della
suddetta area.
• MODE 3: modalità Pulizia casuale: il robot inizierà a pulire l'area in modo
casuale.
• MODE 4: modalità Pulizia intensiva: il robot pulirà la stessa area per due
volte (superfici inferiori a 40 m²).
• MODE 5: il robot interrompe il ciclo di pulizia e passa in standby (sul
pannello LCD del telecomando non viene visualizzata nessuna "MODE 5").

8

PLAN: programma un ciclo di pulizia.

1

8

PLAN

HOME

2
3

ON/OFF

4
7

MODE

CLK

MAX

5
6

Figura 3 - Il telecomando

Tabella 6 - Descrizione degli oggetti presenti sul telecomando
201

4.3

App BluebotXS Plus

La Figura 4 e la Tabella 7 descrivono gli oggetti presenti sull'app BluebotXS
Plus. Per maggiori informazioni su come installare l'app BluebotXS Plus,
consultare la sezione 5.9.

N.

Descrizione

1
2

Indicatore del livello della batteria.
Working/Standby/Charging/Charging Complete/Auto recharging/Error/
Offline: lo stato del robot.
Start/Pause/Re-charge: avvia, metti in pausa o ricarica il robot.
Current/Last: area pulita e durata della pulizia corrente o delle ultime
operazioni di pulizia.
Premere questa sezione per passare direttamente alla schermata di
Navigazione.
Robot: passa alla schermata principale del robot.
Mall: passa al negozio online e ai servizi collegati al robot.
Me: mostra il profilo dell'utente (cfr. Figura 5). Premere la rotellina per passare
alle Impostazioni.
Add Device/My Robot/Manual: permette di aggiungere un nuovo dispositivo,
aprire il prospetto dei dispositivi e leggere il manuale d'uso.
Premere questa sezione per passare direttamente alla schermata
Funzionamento.
Su/Giù e Destra/Sinistra: controlla manualmente il movimento del robot.
Start/Pause: premere il pulsante per avviare il robot in modalità Pulizia
Automatica quando è in Standby. Premere il pulsante per mettere il robot in
Standby quando sta pulendo.
Operation: premere il pulsante per cambiare modalità di pulizia.
Operation: apre la schermata Funzionamento del robot (cfr. Figura 4).
Schedule: apre la schermata Programmazione del robot.
Navigation: apre la schermata di Navigazione del robot. La schermata di
Navigazione mostra una mappa in tempo reale dell'area che viene pulita.
Option: apre la schermata Opzioni, dove è possibile cambiare il nome,
aggiornare il firmware, abilitare/disabilitare i suggerimenti vocali, aprire
l'elenco degli errori, eliminare il robot e verificare lo stato e il livello della
batteria.
Re-charge: premere il pulsante per mandare il robot a ricaricarsi presso la
stazione di ricarica.

3
4

8
1

5
6
7

9

2

10

3

8

11

9

4

12

5

6

7

17

13

14

15

16

Figura 4 - Schermata principale e schermata Funzionamento

10
11

12
13
14
15
16

Tabella 7 - Descrizione degli oggetti presenti sull'app BluebotXS Plus
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4.4

App Alexa

Il robot può essere comandato usando la funzione di comando vocale
Alexa. Per usare questa funzione, è necessario scaricare l'app Amazon
BluebotXS Plus, per cui è richiesto un account Amazon. Per maggiori
informazioni, consultare la sezione 6.5.

4.5

Funzioni disponibili per ogni tipo di comando

Sono disponibili diverse funzioni in base al tipo di comando utilizzato.
La Tabella 8 mostra quali funzioni sono disponibili per ogni tipo di
comando.

Modalità di pulizia
Modalità Pulizia automatica

Figura 5 - Me

Figura 6 - Settings

Premere la rotellina in alto a destra sulla schermata "Me" per aprire la
pagina "Settings" (cfr. Figura 5 e 6). In "Settings" è possibile:

Modalità Pulizia dei bordi
Modalità Pulizia dell'area
Modalità Pulizia casuale
Modalità Pulizia intensiva

•
•
•
•
•

Abilitare/disabilitare i promemoria delle notifiche di errore
Cancellare i cookies dalla memoria del telefono
Modificare la lingua
Verificare la versione installata dell'app
Effettuare il logout

Impostazione programmi di
Pulizia automatica

Ogni
giorno alla
stessa ora

Ogni
giorno alla
stessa ora

Imposta
ogni giorno
un'ora
diversa,
come
necessario

N/D

Tabella 8 - Funzioni disponibili in base al tipo di comando
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5. GUIDA INTRODUTTIVA
Per iniziare è necessario seguire alcuni passaggi. Questa sezione si apre con
un prospetto dei suddetti passaggi e con le indicazioni su come trovare
maggiori informazioni.
1. Aprire la confezione (cfr. sezione 5.1).
2. Montare le spazzole (cfr. sezione 5.2).
3. Cambiare il kit di pulizia (cfr. sezione 5.3).
4. Installare la stazione di ricarica (cfr. sezione 5.4).
5. Posizionare le bande magnetiche (cfr. sezione 5.5).
6. Ricaricare il robot per 12 ore (cfr. sezione 5.6).
7. Inserire le batterie nel telecomando (cfr. sezione 5.7).
8. Impostare l'ora (cfr. sezione 5.8).
9. Installare l'app BluebotXS Plus (cfr. sezione 5.9).
10. Collegare il robot all'app BluebotXS Plus (cfr. sezione 5.10).
11. Installare l'app Alexa (cfr. sezione 5.11).
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5.1

Apertura della confezione

1. Estrarre attentamente il robot dalla confezione, togliendo tutto il materiale di imballaggio.
2. Ispezionare il contenuto della confezione (cfr. Figura 7 e Tabella 9). Se manca qualche oggetto, contattare il
proprio rivenditore.
9

N.

Descrizione

1

Robot aspirapolvere Blaupunkt
Bluebot XSMART
– Filtro HEPA (installato nella
parte 1)
– Scomparto per la polvere
con spazzola (installato nella
parte 1)
– Filtro primario (installato nello
scomparto per la polvere con
spazzola)
– Bocchetta di aspirazione
a spazzola (installata nella
parte 1)

2

Normale bocchetta di
aspirazione

3

Telecomando + 2 batterie

4

Adattatore di alimentazione

5

4 spazzole laterali (L=sinistra,
R=destra)

6

2 bande magnetiche (2 × 1 m)

7

Panno

8

Serbatoio

9

Stazione di ricarica

1

8

5

7
4×

2
2×
3

6
4

Tabella 9 - Descrizione del contenuto
della confezione
Figura 7 - Contenuto della confezione
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Si consiglia di conservare lo scatolone e il materiale di imballaggio originali
qualora dovesse essere necessario portare il robot in assistenza. Il robot
può essere restituito soltanto nello scatolone con l'imballaggio originale,
pena la decadenza della garanzia. Questo è l'unico modo per proteggere
in maniera sicura il robot da eventuali danni da trasporto. Se si decide di
disfarsi dello scatolone e dell'imballaggio, si raccomanda di riciclarli nel
rispetto dell'ambiente.

5.2

5.3

Installazione del kit di pulizia più adatto

Installare il kit di pulizia più adatto allo scopo. La Tabella 10 mostra un
prospetto dettagliato.
Scopo

Tipo di pavimento (esempi)

Kit di pulizia

pulizia a secco

tappeti (< 2 cm)

normale bocchetta di
aspirazione

pulizia a secco

pavimento in laminato

bocchetta di
aspirazione a spazzola

pulizia su bagnato

pavimento in laminato e piastrelle

kit panno

Montaggio delle spazzole

Posizionare le spazzole laterali come mostrato nella Figura 8. Le spazzole
laterali sono contrassegnate con le lettere "L" e "R". Accertarsi che la scritta L/R
sulla spazzola laterale corrisponda alla scritta L/R presente sulla base del robot.

Tabella 10 - Come selezionare il kit di pulizia più adatto
Le sezioni seguenti spiegano come installare i vari kit di pulizia.

Figura 8 - Montaggio delle spazzole
206
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5.3.1 Installazione della bocchetta di aspirazione

5.3.2 Installazione/rimozione del kit del panno

Per installare la bocchetta di aspirazione:

Per installare/rimuovere il kit del panno:

1. Assicurarsi che il robot sia spento.
2. Togliere il kit presente sulla base del robot.
3. Introdurre il kit con la bocchetta di aspirazione nella base del robot,
inserendo prima un'estremità e spingendo con cautela l'unità in
posizione (cfr. Figura 9).

1. Assicurarsi che il robot sia spento.
2. Rimuovere la valvola in gomma e riempire il serbatoio d'acqua.
Il sapone è opzionale (cfr. Figura 10).
3. Riposizionare la valvola in gomma.

Figura 9 - Installazione della bocchetta di aspirazione

Figura 10 - Riempimento del serbatoio con acqua
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4. Posizionare il panno sul retro del serbatoio,
assicurandosi che il lato blu sia rivolto verso l'esterno.
5. Inserire il kit del panno sulla base del robot. (cfr. Figura 11).

5.4

Installazione della stazione di ricarica

11 ATTENZIONE!

Non posizionare la stazione di ricarica a un raggio di 120 cm/4 piedi dalle
scale.

•
Per posizionare la stazione di ricarica nell'area desiderata:
1. Collocare la stazione di ricarica su una superficie dura livellata, contro
una parete o su un altro oggetto immobile, al fine di evitare che scivoli.
2. Assicurarsi che, al termine del ciclo di pulizia, il robot abbia un percorso
libero per tornare alla base.
3. Se possibile, fissare la stazione di ricarica alla parete seguendo questi
passaggi:
• Assicurarsi che la parete sia dura, liscia, pulita e priva di polvere per
garantire una presa sicura.
• Rimuovere la pellicola protettiva sul retro.
• Premere la stazione di ricarica contro il muro.
Nota: il nastro adesivo è rimovibile e può essere riutilizzato.
4. Collegare la stazione di ricarica alla rete elettrica (cfr. Figura 12). Sulla
stazione di ricarica apparirà una spia fissa di colore blu. La Figura 13
mostra una piantina esemplificativa.

Figura 11 - Inserimento del kit del panno sulla base
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5.5

Posizionamento delle bande magnetiche

Posizionare la banda magnetica sul pavimento per evitare che il robot vada
a sbattere contro gli oggetti.
Il robot rileverà la banda magnetica e si allontanerà. La Figura 14 mostra
alcuni esempi di come poter utilizzare le bande magnetiche.

Figura 12 - Collegamento della stazione di ricarica alla rete elettrica
Figura 14 - Uso delle bande magnetiche

Figura 13 - Esempio di collocamento della stazione di ricarica
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5.6

Come ricaricare il robot

NOTA

Prima del primo utilizzo, assicurarsi che il robot venga ricaricato per 12 ore.
Ci sono due modi per ricaricare il robot:

•
•

Nella stazione di ricarica (cfr. Figura 15). Durante le operazioni di ricarica,
sulla stazione si illuminerà la spia di accensione.
Collegando l'adattatore di alimentazione direttamente al robot. A tal
proposito, inserire l'adattatore nel robot e introdurre l'altra estremità in
una presa di corrente (cfr. Figura 16).

Figura 16 - Operazione di ricarica del robot con l'adattatore di alimentazione
NOTA

•

•

Figura 15 - Operazione di ricarica del robot con la stazione di ricarica
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Quando il robot si sta ricaricando, sul pannello LED scorrerà la scritta
"1111". Occorrono circa 12 ore per ricaricare completamente la batteria.
Il pannello LED mostrerà la scritta FULL quando il robot è
completamente carico.
Se la batteria è scarica e il robot è in modalità standby, l'apparecchio
emetterà il messaggio acustico "Please charge" e sul pannello LED
apparirà il simbolo della batteria scarica.
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5.7

Inserimento delle batterie nel telecomando

Rimuovere il coperchio e inserire le batterie nel telecomando
(cfr. Figura 17). Rimettere il coperchio sul vano delle batterie.

2

5.8

Impostazione dell'ora

Impostare l'ora con il telecomando seguendo questi passaggi:
1. Tenere premuto il pulsante CLK sul telecomando per 3 secondi. Sul
display del telecomando inizieranno a lampeggiare le ore.
2. Premere i tasti direzionali Su o Giù per impostare l'ora.
3. Premere il tasto direzionale Destra per confermare.
A questo punto i minuti inizieranno a lampeggiare.
4. Premere i tasti direzionali Su o Giù per impostare i minuti.
5. Premere il tasto direzionale Destra per confermare.
Sul display inizierà a lampeggiare il giorno da impostare.
6. Premere i tasti direzionali Sinistra o Destra per impostare il giorno.
7. Premere il pulsante CLK per confermare.
NOTA

1

La funzione Ora Corrente del telecomando serve soltanto a mostrare l'ora e
non rispecchia né interferisce con l'orario programmato per la pulizia.

Figura 17 - Inserimento delle batterie nel telecomando
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5.9 Installazione dell'app BluebotXS Plus sul proprio telefono
cellulare
NOTA

•
•

Assicurarsi che il proprio telefono cellulare sia connesso al WiFi.
Scorrere lo schermo verso il basso per aggiornare i dati.

1. Scaricare l'app BluebotXS Plus sul proprio telefono cellulare da Google
Play o dall'Apple Store.
2. Installare l'app BluebotXS Plus sul proprio telefono cellulare.
3. Effettuare la registrazione o effettuare l'accesso se si possiede già un
account. Per registrarsi, inserire il proprio nome utente, la propria e-mail
e la password.
A questo punto sarà possibile collegare l'app BluebotXS Plus al robot
(cfr. sezione 5.10).

5.10 Come collegare l'app BluebotXS Plus al robot
NOTA

Assicurarsi che il proprio telefono cellulare sia connesso al WiFi. Assicurarsi
che il proprio telefono sia connesso a una rete 2.4 Ghz. L'app non funziona
se si è connessi alla rete 5 Ghz.
1. Andare sulla schermata principale e premere il pulsante "+".
2. Selezionare "Add Device".
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Figura 18 - Aggiungi dispositivo

Figura 19 - Associazione del robot in corso

3. Selezionare il BluebotXS (cfr. Figura 18).
4. Assicurarsi che l'interruttore di alimentazione del robot sia acceso.
5. Assicurarsi che il robot sia in modalità Standby (premere il pulsante di
ACCENSIONE sul pannello LED se il robot è spento o in fase di pulizia).
6. Tenere premuto il pulsante EDGE CLEAN sul pannello LED finché non
compare la scritta CONN.
7. Premere "Reset" sull'app.
L'app passa alla schermata "Config family Wifi" e mostra la rete WiFi a
cui si collegherà il telefono cellulare.
8. Digitare la password della rete WiFi visualizzata, quindi premere "Next".
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9. Tenere il telefono cellulare vicino al robot.
10. Premere "Connect Robot's Wifi". L'app passa alla schermata di selezione
del WiFi del telefono cellulare.
11. Selezionare "blaupunkt_BB.." dall'elenco di reti WiFi disponibili.
Attendere finché il telefono non si è connesso.
12. Tornare sull'app. Comparirà il messaggio "Binding the Robot, please
wait..." (cfr. Figura 19).
13. Attendere finché il messaggio non scompare e il BluebotXS viene
visualizzato sull'app.
A questo punto, il robot sarà connesso all'app BluebotXS Plus e al server
cloud. Ora sarà possibile gestire il robot tramite l'app. Per maggiori
informazioni consultare le sezioni 4.3 e 6.
Se la connessione non è andata a buon fine, provare le soluzioni seguenti:
1. Assicurarsi che la propria WiFi domestica funzioni correttamente e che il
proprio telefono sia connesso al WiFi.
2. Spegnere il robot, attendere per 5 minuti e riprovare ad aggiungere il
robot.
3. Collocare il robot vicino al router WiFi della propria abitazione e
riprovare ad aggiungere il robot.
4. Una volta connesso alla WiFi "blaupunkt_BB..", il telefono potrebbe
chiedere di passare a un'altra rete WiFi perché la rete "blaupunkt_BB.."
non è in grado di accedere a Internet. Scegliere di restare collegati al
WiFi "blaupunkt_BB.." .

5.11 Installazione di Alexa
Il robot può essere comandato usando la funzione di comando vocale
Alexa. Per usare questa funzione è necessario scaricare l'app Amazon
BluebotXS Plus, per cui è richiesto un account Amazon.
NOTA

L'app è soggetta a modifiche. Visitare il nostro sito web per consultare il
manuale completo dell'app Amazon BluebotXS Plus.
1. Assicurarsi che il robot sia collegato all'app BluebotXS Plus e sia online
(cfr. sezione 5.10).
2. Accedere al proprio account Amazon.
3. Collegarsi alla pagina principale di Alexa Skill.
4. Cercare "BluebotXS Plus".
5. Cliccare il pulsante Enable.
6. Inserire il proprio account BluebotXS Plus e la propria password per
collegarlo ad Alexa Skill.
Una volta collegato, il display mostrerà il messaggio "BluebotXS Plus has
been successfully linked". A questo punto è possibile iniziare a usare la
funzione di comando vocale.

213

6. FUNZIONAMENTO
6.1

Prima di mettere in funzione il robot

Prima di mettere in funzione il robot, assicurarsi di:

•
•
•
•
•

Aver preparato l'area desiderata (cfr. sezioni 5.4 e 5.5).
Aver ricaricato il robot (cfr. sezione 5.6).
Aver inserito il kit di pulizia appropriato nel robot (cfr. sezione 5.3).
Aver tolto dalla sezione di pavimento interessata tutti gli oggetti fragili,
eventuali fili, vestiti, fogli di carta e cavi liberi.
Aver sollevato tutti i tendaggi e i drappeggi dal pavimento per evitare
possibili incidenti.

6.2

Uso del robot in modalità Pulizia automatica

1. Assicurarsi che l'interruttore di alimentazione sia acceso.
2. Collocare il robot nella stazione di ricarica.
3. Premere il pulsante di accensione sul pannello LED.
NOTA

Se il robot non inizia subito a pulire, premere nuovamente il pulsante di
accensione.
A questo punto il robot inizierà a pulire in modalità Pulizia automatica. Per
azionare il robot in altre modalità di pulizia, consultare la sezione 6.3.

6.3

Uso del robot in altre modalità di pulizia

Ci sono cinque modalità di pulizia (per maggiori informazioni consultare la
sezione 3.3).
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La Tabella 11 mostra come attivare le varie modalità per ogni tipo di
comando.

Premere il
pulsante ON/
OFF (una o due
volte)*

Premere START
**
o OPERATION
e selezionare
AUTO.

EN: Alexa, ask Bluebot
to start cleaning
DE: Alexa, starte die
Reinigung mit Bluebot

Modalità Premere
Pulizia
EDGE
dei bordi CLEANING
sul pannello
LED.

Premere
MODE sul
telecomando.
Scegliere
Mode 1.

Premere
OPERATION.
Selezionare
EDGE.

EN: Alexa, ask Bluebot
to start edge cleaning
DE: Alexa, starte RandReinigung mit Bluebot

Modalità N/D
Pulizia
dell'area

Premere due
volte MODE sul
telecomando.
Scegliere
Mode 2.

Premere
OPERATION.
Selezionare
AREA.

EN: Alexa, ask Bluebot
to start area cleaning
DE: Alexa, starte
Bereich-Reinigung mit
Bluebot

Modalità N/D
Pulizia
casuale

Premere tre
volte MODE sul
telecomando.
Scegliere
Mode 3.

Premere
OPERATION.
Selezionare
RANDOM.

EN: Alexa, ask Bluebot
to start random
cleaning
DE: Alexa, starte
Zufällig-Reinigung mit
Bluebot

Modalità
Pulizia
automatica

Premere il
pulsante di
accensione
(una o due
volte)*
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Modalità N/D
Pulizia
intensiva

Premere
quattro volte
MODE sul
telecomando.
Scegliere
Mode 4.

Premere
OPERATION.
Selezionare
INTENSIVE.

EN: Alexa, ask Bluebot
to start intensive
cleaning
DE: Alexa, starte
Intensiv-Reinigung mit
Bluebot

* A seconda dello stato del robot
** Funziona solo se il robot è in Standby

•
•

Tabella 11 - Attivazione delle modalità di pulizia in base al tipo di comando

6.4

Una volta tornato alla stazione di ricarica è possibile spegnere il robot o
metterlo in modalità Standby o Sleep. Dopo 60 secondi il robot entrerà
automaticamente in modalità Sleep.

Come mandare il robot alla stazione di ricarica

Per Standby si intende che il robot è acceso ed è in attesa di ricevere
nuove istruzioni dall'utente.
Per Sleep si intende la modalità di risparmio energetico.

Se il robot è tornato alla stazione di ricarica e questa è collegata alla
corrente, il robot inizierà a ricaricarsi. Per maggiori informazioni sulla
ricarica, consultare la sezione 5.6.

Se il robot ha completato il ciclo di pulizia, tornerà automaticamente alla
stazione di ricarica. Il robot tornerà alla stazione di ricarica anche quando la
batteria è scarica.
La Tabella 12 mostra i controlli per mandare il robot alla stazione di ricarica
in base al tipo di comando.

Premere
HOME

Premere
HOME

Premere su
"Re-charge"
nella schermata
Funzionamento

EN: "Alexa, ask Bluebot to
start charging"
DE: "Alexa, lade den Bluebot
auf"

Tabella 12 - Come mandare il robot alla stazione di ricarica
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6.5

Utilizzo della funzione di comando vocale Alexa

NOTA

L'app è soggetta a modifiche. Visitare il nostro sito web per consultare il
manuale completo dell'app Amazon BluebotXS Plus.
Innanzitutto assicurarsi che le app siano correttamente installate (cfr.
sezione 5.11). Dopo aver installato e collegato le app, è possibile gestire
il proprio robot usando la funzione di comando vocale Alexa. Sono
disponibili i seguenti comandi:
Impartire i seguenti comandi in inglese:
Alexa, ask Bluebot to start cleaning
Alexa, ask Bluebot to stop cleaning
Alexa, ask Bluebot to start edge cleaning
Alexa, ask Bluebot to start area cleaning
Alexa, ask Bluebot to start auto cleaning
Alexa, ask Bluebot to start intensive cleaning
Alexa, ask Bluebot to start charging
Alexa, ask Bluebot for his status
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Impartire i seguenti comandi in tedesco:
Alexa ,sage Bluebot starte die Reinigung
Alexa, sage Bluebot beende die Reinigung
Alexa, sage Bluebot starte Rand-Reinigung
Alexa, sage Bluebot starte Bereich-Reinigung
Alexa, sage Bluebot starte Auto-Reinigung
Alexa, sage Bluebot starte Intensiv-Reinigung
Alexa, sage Bluebot starte Aufladung
Alexa, frage Bluebot wie ist der Status von
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7. PROGRAMMAZIONE DEL ROBOT
Il robot può essere programmato per iniziare le operazioni di pulizia in
modalità Pulizia automatica all'ora desiderata.

•
•
•

Il pannello LED presente sul robot consente di impostare un orario di
inizio per tutti i giorni (cfr. sezione 7.1)
Il telecomando consente di impostare un orario di inizio per tutti i giorni
(cfr. sezione 7.2)
L'app BluebotXS Plus consente di impostare un orario di inizio diverso
per ogni giorno della settimana (cfr. sezione 7.3)

7.1

Programmazione del robot tramite pannello LED

NOTA

A questo punto è possibile iniziare a programmare le operazioni di pulizia
seguendo questi passaggi:
1. Premere PLAN sul robot per tre secondi. Il display LED mostrerà l'ora
corrente. Le ore inizieranno a lampeggiare.
2. Premere su HOME per aumentare l'ora oppure premere su MAX per
ridurla.
3. Premere il pulsante di ACCENSIONE per salvare le impostazioni.
4. Premere su PLAN per uscire.
Per annullare, seguire queste indicazioni:
1. Seguire i passaggi sopra descritti e impostare l'intervallo temporale su
00:00.
2. A questo punto il programma verrà cancellato con successo.

È possibile impostare soltanto le ore intere, non i minuti.

7.2
Innanzitutto è necessario impostare l'ora corrente seguendo questi passaggi:
1. Premere PLAN sul robot. Il display LED mostrerà l'ora corrente. Le ore
inizieranno a lampeggiare.
2. Premere su HOME per aumentare l'ora oppure premere su MAX per
ridurla.
3. Premere il pulsante di ACCENSIONE per passare alla modalità di
regolazione dei minuti. I minuti inizieranno a lampeggiare.
4. Premere su HOME per aumentare i minuti oppure premere su MAX per
ridurli.
5. Premere il pulsante di ACCENSIONE per salvare le impostazioni.
6. Premere su PLAN per uscire.

Programmazione del robot tramite telecomando

Usare il pulsante PLAN sul telecomando per programmare un ciclo di pulizia.
Per impostare un programma vengono utilizzati gli intervalli temporali.
Ad esempio: se adesso sono le 8:00 del mattino e sul telecomando viene
visualizzato il numero 01:00, il robot si attiverà fra un'ora, quindi significa
che l'orario impostato per la pulizia è alle 9:00. Pertanto il robot inizierà
automaticamente il ciclo di pulizia tutti i giorni alle 9:00.
NOTA

Per la programmazione vengono usati intervalli interi di 30 minuti.
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1. Assicurarsi che il robot sia in standby o in modalità di ricarica.
2. Tenere premuto per 3 secondi il pulsante PLAN sul telecomando
per passare alla programmazione. I numeri delle ore inizieranno a
lampeggiare.
3. Premere i tasti direzionali Su o Giù per cambiare l'ora.
4. Premere il tasto direzionale Destra per passare all'impostazione dei
minuti.
5. Premere i tasti direzionali Su o Giù per cambiare i minuti.
6. Premere il pulsante ON/OFF puntando il telecomando verso il robot.
L'unità e il display LCD mostreranno l'orario programmato e si udirà la
conferma vocale "Scheduling Confirmed".

7.3

Programmazione del robot tramite l'app BluebotXS Plus

Usare l'app BluebotXS Plus per programmare un ciclo di pulizia. È possibile
programmare un orario di inizio diverso per ogni singolo giorno.
1.
2.
3.
4.

Premere su "Schedule" (cfr. Figura 20).
Premere su un giorno (cfr. Figura 21).
Impostare l'orario di inizio della pulizia (cfr. Figura 22).
Premere su "Submit" per salvare le impostazioni. Si udirà il messaggio
vocale: "Scheduling confirmed". Il robot inizierà il ciclo di pulizia nel
giorno e nell'ora stabiliti.

Per cancellare un programma, seguire questi passaggi:
Se necessario, è possibile verificare se il robot è stato già configurato.
Premere il tasto PLAN: l'ora programmata verrà mostrata per un
secondo sul pannello LCD del robot e si udirà il messaggio "Scheduling
Confirmed". Se non è stato impostato alcun programma, sul pannello
LCD del robot verrà visualizzata per un secondo la scritta "00:00" e si
udirà il messaggio "No Scheduling".
Per eliminare un programma:
1. Seguire i passaggi sopra descritti e impostare l'intervallo temporale su
00:00.
2. A questo punto il programma verrà cancellato con successo.
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1. Premere su un giorno (cfr. Figura 21).
2. Premere su "Delete" (cfr. Figura 22).
3. Premere su "Confirm" per cancellare il programma (cfr. Figura 23).
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Figura 20 - Premere su
"Schedule"

Figura 21 - Premere sul
giorno

Figura 22 - Impostare l'ora

Figura 23 - Cancellare un programma
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8. MANUTENZIONE
8.1

Programma di manutenzione

Attività

Si prega di notare quanto segue:

Robot aspirapolvere Blaupunkt
Bluebot XSMART

Per scopi di manutenzione si consiglia di effettuare controlli di routine
dopo ogni utilizzo. Per

Stazione di ricarica

•
•
•
•

FILTRO HEPA: in caso di utilizzo normale, sostituire con un filtro nuovo
dopo 6 mesi
SPAZZOLA LATERALE: in caso di utilizzo normale, sostituire con una
spazzola nuova dopo 6 mesi
PANNO: in caso di utilizzo normale, sostituire con un panno nuovo dopo
6 mesi
FILTRO PRIMARIO: in caso di utilizzo normale, sostituire con un filtro
nuovo dopo 2 anni

NOTA

Le indicazioni sopra citate sono a puro scopo di riferimento e
rappresentano le soluzioni consigliate per garantire ottimi risultati,
sebbene possa non essere assolutamente necessario attenersi ai suddetti
intervalli temporali. Gli utenti possono anche scegliere di sostituire queste
parti dopo un anno, 2 anni o anche più in là nel tempo. Tuttavia, si consiglia
di sostituire alcune parti a intervalli periodici, specialmente in caso di
utilizzo intensivo del robot.
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Scomparto per la polvere
Normale bocchetta di aspirazione
Bocchetta di aspirazione a spazzola
Filtro HEPA
Spazzole laterali
Banda magnetica
Filtro primario
Serbatoio
Panno

Dopo ogni utilizzo

Ogni settimana
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8.2

Pulizia delle spazzole laterali

Per pulire le spazzole laterali, seguire questi passaggi:
1. Assicurarsi che l'interruttore di alimentazione sia spento e che il robot
non si trovi in modalità Standby o Sleep.
2. Pulire la spazzola laterale se è sporca e sostituirla se è danneggiata.
3. Le spazzole laterali sono contrassegnate con le lettere "L" e "R".
Accertarsi che la scritta L/R sulla spazzola laterale corrisponda alla
scritta L/R presente sulla base inferiore del robot.
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8.3

 ulizia dello scomparto per la
P
polvere e dei filtri

3. Estrarre lo scomparto per la polvere.

5. Estrarre il filtro HEPA.

4. Aprire il coperchio dello scomparto ed
estrarre il filtro primario.

6. Svuotare lo scomparto per la polvere.

Per pulire lo scomparto per la polvere e i filtri,
seguire questi passaggi:
1. Assicurarsi che l'interruttore di
alimentazione sia spento e che il robot non
si trovi in modalità Standby o Sleep.

2. Premere il coperchio del robot.
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7. Lavare lo scomparto con dell'acqua e pulire il filtro HEPA
con un pennello. Lasciare che il filtro primario si asciughi.

8.4

Pulizia dei sensori e delle ruote

Per pulire i sensori e le ruote, seguire questi passaggi:
1. Assicurarsi che l'interruttore di alimentazione sia spento e che il robot
non si trovi in modalità Standby o Sleep.
2. Pulire tutti i sensori e le ruote con un panno morbido o un accessorio
per la pulizia.
11 AVVERTENZA

Non pulire i sensori e le ruote con l'acqua. Il robot potrebbe danneggiarsi.
11 AVVERTENZA

Non esporre il filtro primario e il filtro HEPA alla luce diretta
del sole.
8. Inserire il filtro primario e il filtro HEPA nello scomparto
per la polvere. Assicurarsi che il filtro primario sia
completamente asciutto.

223

8.5

Pulizia dei poli di ricarica

Per pulire i poli di ricarica, seguire questi passaggi:

8.6

Pulizia del canale di aspirazione e del sensore della polvere

1. Assicurarsi che l'interruttore di alimentazione sia spento e che il robot
non si trovi in modalità Standby o Sleep.
2. Pulire i poli di ricarica con un panno morbido o un accessorio per la
pulizia.

Per pulire il canale di aspirazione e il sensore della polvere, seguire questi
passaggi:
1. Assicurarsi che l'interruttore di alimentazione sia spento e che il robot
non si trovi in modalità Standby o Sleep.
2. Pulire il canale di aspirazione e il sensore della polvere con un panno
morbido o un accessorio per la pulizia.

1 AVVERTENZA!

1 AVVERTENZA!

Non pulire i poli con l'acqua. Il robot potrebbe danneggiarsi.

Evitare che i sensori si bagnino. Il robot potrebbe danneggiarsi in modo
permanente.
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8.8

Pulizia della bocchetta di aspirazione a spazzola

Per pulire la bocchetta di aspirazione a spazzola, seguire questi passaggi:
1. Assicurarsi che l'interruttore di alimentazione sia spento e che il robot
non si trovi in modalità Standby o Sleep.
2. Estrarre e smontare il kit della spazzola a rullo e pulirlo con un panno
morbido o un accessorio per la pulizia. L'asse della spazzola a rullo può
essere lavato con dell'acqua.

8.7

Pulizia della normale bocchetta di aspirazione

Per pulire la normale bocchetta di aspirazione, seguire questi passaggi:
1. Assicurarsi che l'interruttore di alimentazione sia spento e che il robot
non si trovi in modalità Standby o Sleep.
2. Lavare la bocchetta di aspirazione con dell'acqua.
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8.9

Sostituzione della batteria

È possibile ordinare una nuova batteria collegandosi al negozio online di
Blaupunkt Robotics.
Per sostituire la batteria, seguire questi passaggi:
1.
2.
3.
4.

Rimuovere le viti sul coperchio della batteria usando un giravite.
Rimuovere il coperchio della batteria.
Afferrare il nastro isolante ai due lati della batteria e sollevare la batteria.
Staccare il connettore del cavo che collega la batteria al robot.
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Per aumentare la durata di vita della batteria, si consiglia di rispettare
quanto segue:

•

•

Se non si intende utilizzare il robot per un lungo periodo, prima
dell'utilizzo ricaricare completamente la batteria, spegnere
l'apparecchio, togliere la batteria e conservarla in un luogo fresco e
asciutto.
Se non si intende utilizzare il robot per più di tre mesi, ricaricare la
batteria per 12 ore, spegnere l'apparecchio, togliere la batteria e
conservarla in un luogo fresco e asciutto.
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9. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
9.1

Codici del pannello LED

Di seguito è riportato un prospetto di tutti gli errori e le relative cause. Il codice dell'errore viene visualizzato sul
pannello LED del robot.
Codice errore Causa

Soluzione

Significato delle indicazioni sul pannello

E1

Scomparto della polvere non installato

Installare correttamente lo scomparto della polvere

LO

E2

Interruttore di alimentazione spento durante la ricarica

Accendere l'interruttore di alimentazione

11:11

Sotto carica

E3

Batteria scarica o ricarica automatica fallita

Ricaricare il robot manualmente

FULL

Ricarica completata

E11

Problema al sensore anticaduta sinistro

Pulire il sensore anticaduta sinistro o sostituirlo

CONN

Connessione WiFi

E12

Problema al sensore anticaduta destro

Pulire il sensore anticaduta destro o sostituirlo

FAIL

Connessione WiFi fallita

E13

Problema al sensore anticaduta frontale

Pulire il sensore anticaduta frontale o sostituirlo

SUCC

E21

Ruota sinistra sospesa

Mettere il robot in sicurezza

Disconnessione WiFi
effettuata

E22

Ruota destra sospesa

Mettere il robot in sicurezza

E23

Ruota frontale sospesa

Mettere il robot in sicurezza

E31

Micro interruttore sinistro del paraurti rotto o incastrato

Controllare se è incastrato oppure sostituirlo

E32

Micro interruttore destro del paraurti rotto o incastrato

Controllare se è incastrato oppure sostituirlo

E33

Micro interruttore frontale del paraurti rotto o incastrato Controllare se è incastrato oppure sostituirlo

E41

Ruota sinistra sovraccaricata

Controllare se è incastrata oppure sostituirla

E42

Ruota destra sovraccaricata

Controllare se è incastrata oppure sostituirla

E43

Spazzola laterale sinistra sovraccaricata

Controllare se è incastrata oppure sostituirla

E44

Spazzola laterale destra sovraccaricata

Controllare se è incastrata oppure sostituirla

E45

Motore della ventola sovraccaricato

Controllare se la ventola è compressa e pulire lo
scomparto per la polvere

E46

Spazzola rotante sovraccaricata

Controllare se è incastrata, pulirla o sostituirla

Batteria scarica

Per maggiori informazioni o per
richiedere assistenza, contattare i
seguenti recapiti:
support.blaupunktrobotics.eu
+31 (0)88 566 7700
support@blaupunktrobotics.eu
Sul nostro sito è disponibile anche
una live chat!
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10. SMALTIMENTO
9.2

Notifiche degli errori dell'app BluebotXS Plus

L'app BluebotXS Plus visualizzerà una notifica qualora il robot abbia riscontrato un errore (cfr. Figura 24). Premere su Yes per aprire la schermata "Error
detail" (cfr. Figura 25).
La schermata "Error detail" mostra la causa e la possibile soluzione. Premendo su "Search Robot vacuum cleaner", il robot emetterà un segnale
acustico per rivelare la sua posizione.

Il simbolo presente sul materiale, sugli accessori o sulla
confezione indica che il prodotto non può essere smaltito
tra i rifiuti domestici. Conferire l'attrezzatura presso un
centro di raccolta dei rifiuti di apparecchiature elettriche
ed elettroniche. Nell'Unione Europea e in altri Paesi europei
sono previsti sistemi di raccolta separati per i prodotti
elettrici ed elettronici usati. Il corretto smaltimento del prodotto consente
di evitare potenziali rischi per l'ambiente e la salute pubblica che potrebbero, invece, essere provocati da uno smaltimento non conforme. Il riciclo
dei materiali aiuta a preservare le risorse naturali. Pertanto, si invita a non
smaltire le apparecchiature elettriche ed elettroniche obsolete con i rifiuti
domestici.
Le batterie non possono essere smaltite con i rifiuti domestici, ma vanno
conferite in un apposito centro di raccolta.
Per maggiori dettagli sulle modalità di smaltimento del prodotto rivolgersi
al proprio ufficio comunale, al proprio centro di raccolta dei rifiuti o al
negozio dove è stato acquistato il prodotto.

Figura 24 - Notifica dell'errore
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Figura 25 - Dettagli
dell'errore
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11. SPECIFICHE TECNICHE
Dimensioni

350 × 95 mm

Peso

3,63 kg

Voltaggio

100-240 V

Potenza

Fino a 35 W

Livello di rumorosità

<60 dB

Tipo di filtro

HEPA e filtro a membrana

Batteria

2600 mAh Li-ion

Tempo d'esercizio

120-140 minuti

App BluebotXS Plus

iOS 8.0 o superiore
Android 5.0 o superiore

Connessione WiFi

2.4 Ghz

Funzione di comando vocale Alexa
Raggio di flessibilità delle ruote

25 mm

Superficie da pulire

Fino a 180 m2

Tempo di ricarica

240 minuti

Capacità dello scomparto per la
polvere

0,5 L
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NL

We hebben ook een live chat functie op onze website!

EN

We also have a live chat feature on our website!

DE

Unsere Website bietet außerdem eine Live-Chat-Funktion!

FR

Notre site Web propose également une fonctionnalité de discussion en direct !

ES

¡También disponemos de un chat en vivo en nuestro sitio web!

IT

Sul nostro sito è disponibile anche una live chat!

SV

Vi har även en livechattfunktion på vår webbplats!

NO

Vi har også chat på nettsiden vår!

DA

Yderligere findes der på vores hjemmeside en "chat" funktion.

support.blaupunktrobotics.eu
+31 (0)88 566 7700
support@blaupunktrobotics.eu

