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Caro proprietario di uno Scooba® iRobot®,
Congratulazioni e benvenuto nel mondo di iRobot! Con il suo
acquisto si è unito al crescente numero di persone che hanno
scoperto un sistema di pulizia più intelligente.

La preghiamo di dedicare alcuni minuti alla lettura di questo
manuale per familiarizzare con Scooba. Per maggiori
informazioni, visiti il nostro sito web all’indirizzo :
www.irobot.com.
La ringraziamo di essersi unito alla rivoluzione iRobot. Siamo
impazienti di presentarle i nuovi innovativi prodotti che
cambieranno e miglioreranno il suo mondo.
Da parte di tutto lo staff iRobot,

Colin Angle
Cofondatore e direttore generale
iRobot Corporation
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iRobot Scooba è un prodotto innovativo e di facile utilizzo
che rivoluzionerà il suo modo di pulire i pavimenti. Scooba le
permette di gestire altri lavori domestici, mentre il robot pulisce
per lei; così potrà lavare i suoi pavimenti più spesso e fare
molte altre cose.

Suggerimenti importanti
Utilizzare solo la quantità consigliata di soluzione detergente
Scooba o, in alternativa, aceto. Altri prodotti potrebbero corrodere
le parti elettroniche, generare una eccessiva schiuma o una trazione
insufficiente, annullando inoltre la garanzia. Per maggiori dettagli,
leggere pagina 14.
NON usare candeggina. La candeggina potrebbe danneggiare il robot,
annullando la garanzia.

IT

 cooba contiene parti elettroniche, NON immergere Scooba nell’acqua
S
né nebulizzare acqua sul dispositivo. Per pulire Scooba, utilizzare solo
uno straccio umido.
 ustodire e utilizzare Scooba solo a temperatura ambiente, il
C
congelamento potrebbe danneggiare il robot.
 i sconsiglia l’uso di Scooba su legno grezzo o non trattato, o su
S
pavimenti in laminato che potrebbero essere facilmente danneggiati dai
metodi di pulizia con acqua.
 onsultare sempre il produttore del pavimento per conoscere i sistemi
C
di pulizia approvati.

Per una resa migliore
INFORMAZIONE: Scooba è progettato per funzionare con 7 ml di
soluzione detergente Scooba, 60 ml di aceto bianco e acqua Inoltre è
possibile usare Scooba con normale acqua del rubinetto.
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•

Sgomberare l’area da pulire da mobili e dagli oggetti più leggeri.

•

Utilizzare i Virtual Wall® (muri virtuali) per confinare Scooba entro una
sola stanza.

•

Svuotare sempre il cassetto di raccolta dello sporco e il cassetto della
soluzione detergente, dopo il completamento del ciclo di pulizia.

•

Sciacquare il cassetto di raccolta dello sporco, prima di riporlo.

•

Controllare regolarmente le ruote e le spazzole del robot, per accertarsi
che siano libere da peli e detriti.

•

Rimuovere gli eventuali peli e sciacquare il filtro, la spazzola e la porta
di aspirazione, dopo l’uso.

•

Riporre Scooba avendo cura di collegare sempre il caricabatterie,
per caricarlo.
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Configurazione di Scooba
Scooba è costituito da due unità principali: la base e il serbatoio.
Alimentazione
Maniglia e
dispositivo di
sganciamento
del serbatoio

Sensore
Virtual Wall®
(muro virtuale)

Pulsante
“clean”

Sensore scalini
Spatola per la
preparazione
pavimento
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Spazzola
principale
Porta di
aspirazione

Spatola
aspirazione

Base Robot

Vano
Batteria

Serbatoio
Porta
Seriale

Valvola per la
distribuzione
della soluzione
detergente

Maniglia e dispositivo di
sganciamento del serbatoio

Pulsante di
espulsione
spazzola

Filtro

Porta di
aspirazione
Coperchio del
cassetto di
raccolta dello
sporco
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Coperchio
del cassetto
della soluzione
detergente

Luci di Scooba
Spia
“power”

Spia “service”, avvisa
che è necessario un
intervento

Spia
“clean”

Spia “Check Brush”,
avvisa che è necessario
controllare la spazzola

Spia “Check Tank”,
avvisa che è necessario
controllare il serbatoio

Spia “I’m stuck”,
avvisa che il
robot è bloccato
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Spia pulsante
“power”

Stato batteria

Spia pulsante
“Clean”

Significato

Rossa

Batteria scarica

Verde

Pulizia in corso

Verde lampeggiante

In carica

Verde lampeggiante

Verde fissa

Carica ultimata

Rossa lampeggiante

Batteria non
installata

Scooba sta
asciugando la testa
di pulizia; il ciclo
di pulizia è quasi
ultimato

Guida rapida alle spie luminose
Per istruzioni dettagliate leggere pag. 21.
Spie luminose

Cosa fare

Check Tank

Il ciclo dio pulizia
è ultimato. Svuotare
i serbatoi di Scooba
(pagine 12 – 13)

Check Brush

Rimuovere e pulire
la spazzola e il filtro
(pagina 18)

I’m Stuck

Spostare il robot e
riavviarlo

www.irobot.com
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Modalità di pulizia
Scooba è un robot per la pulizia dei pavimenti. Il suo sistema di pulizia è
diverso dai sistemi normalmente impiegati dalle persone per pulire i propri
pavimenti. Scooba utilizza il sistema iRobot AWARE Robot Intelligence
System per determinare il modo migliore di passare e pulire l’intera area del
pavimento.
TM

In molti casi, Scooba ripasserà sulla stessa area diverse volte, per garantire
una pulizia accurata.
CONSIGLIO: Per stanze più piccole, utilizzare una quantità minore di acqua
e soluzione detergente. Riempire parzialmente il serbatoio vi
permetterà di abbreviare il ciclo di pulizia.

Mentre pulisce, Scooba calcola il percorso migliore per pulire il vostro
pavimento e determina le tempistiche più appropriate per usare le sue
diverse modalità di pulizia:
A Spirale: questa funzionalità permette a Scooba di pulire efficacemente
un’ampia superficie.
Rasente alla parete: questa funzionalità permette a Scooba di pulire il
perimetro della stanza e navigare attorno a mobili e ostacoli.
Attraversamento della Stanza con movimenti rettilinei: questa
funzionalità permette a Scooba di pulire nuove aree attraversa le stanza con
movimenti rettilinei.

LAVANDINO
TAVOLO
FORNO

AVVIO

FRIGO

Nel ciclo di pulizia Scooba alternerà
queste tre modalità di pulizia.
CONSIGLIO: Per una migliore resa e per una maggiore copertura del
pavimento, è consigliabile sgomberare il pavimento da sedie,
oggetti e tappeti. Usare un Virtual Wall (muro virtuale) per
confinare Scooba all’interno di una stanza.

8

Manuale dell’utente iRobot Scooba

Prestazioni Batteria
Scooba è alimentato da una batteria ricaricabile. La
durata della batteria di Scooba è di circa un centinaio di
cicli di pulizia, prima di dover essere sostituita.

Conservazione della Batteria
Per una resa migliore della batteria, iRobot raccomanda di conservarla
avendo cura di mantenerla collegata all’alimentatore. Non conservare la
batteria all’interno del robot, se il robot non è collegato alla corrente.

Vita della batteria
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Caricare completamente la batteria di Scooba (fino a 4 ore), prima di ogni
ciclo di pulizia. Una volta caricata completamente, la batteria di Scooba
durerà per almeno un ciclo di pulizia. La batteria deve essere sostituita
quando, pur essendo caricata completamente, Scooba non riesce a
completare un ciclo di pulizia.

Ciclo di carica di 16 ore
In alcuni casi, Scooba usa uno speciale ciclo di carica di 16 ore per
estendere la vita della batteria. Scooba usa questo ciclo di carica quando il
robot è staccato dalla presa per un lungo periodo o durante la prima messa
in carica della batteria. La luce Power inizierà a lampeggiare velocemente
durante questo ciclo di ricarica.
CONSIGLIO: Per una migliore resa, custodire sempre la batteria inserita su
un caricatore collegato alla corrente. Lasciare in carica la
batteria per tutta la notte, in occasione della prima carica.

www.irobot.com
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Installazione e rimozione della
batteria
Installazione della batteria su Scooba
Ruotare la batteria nel suo vano, assicurandosi che il gruppo batteria, di
colore giallo, sia inserito correttamente nei fori guida. Non appena la batteria
è inserita correttamente nella sua sede, sentirete uno scatto (un “clic”).
Fori guida

IT

Gruppo
batterie
giallo

Inserire il gruppo batteria giallo nei fori guida.
finché
					

Rimozione della batteria

Ruotare la batteria verso il basso
non sentirete uno scatto (un clic).

Afferrare la batteria, accertandosi di premere il tasto di espulsione, quindi
ruotare verso l’alto.
Batteria
Tasto di
espulsione

Premere il tasto di espulsione			
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Ruotare la batteria verso l’alto

Come caricare Scooba
Mettere in carica le batterie di Scooba, collegando il robot all’alimentatore.
Allineare la freccia dell’alimentatore con la freccia di Scooba.

Stato Batteria

Rossa

Batteria scarica

Verde
lampeggiante

In carica

Verde
lampeggiante
veloce

Ciclo di carica in 16
ore

Verde fissa

Ricarica completata

Rossa
lampeggiante

Batteria non installata
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Spia “power”

CONSIGLIO: accertarsi sempre che la luce verde dell’alimentatore sia
accesa, quando questo è collegato alla presa della parete.

www.irobot.com
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Il serbatoio
Il serbatoio di Scooba è totalmente rimovibile dalla base del robot. Scooba
ha un esclusivo serbatoio, dotato di 2 cassetti per garantire che la soluzione
detergente, non si mischi con l’acqua sporca che Scooba raccoglie, mentre
pulisce.

Serbatoio di pulitura

Il cassetto della soluzione detergente raccoglie la soluzione detergente e
l’acqua che Scooba utilizza per pulire il pavimento. Riempire il serbatoio
dell’acqua pulita con 7 ml (1 tappo o 1 busta) di soluzione detergente
Scooba e acqua o 60 ml di aceto bianco e acqua. Riempire il cassetto
prima di avviare il ciclo di pulizia con Scooba.
1 Premere l’impugnatura

2 Rimuovere il serbatoio

3 Riempire il serbatoio

4 Finire di riempire il

5 Chiudere il coperchio

6 Premere con forza il

per rimuovere il
serbatoio.

cassetto con acqua
del rubinetto fredda
o tiepida. Inclinare il
cassetto per verificare
che sia riempito fino
all’orlo.

dalla base.

del cassetto e
riposizionarlo sul robot.

dell’acqua pulita con 7
ml (1 tappo o 1 busta)
di soluzione detergente
Scooba e acqua o 60
ml di aceto bianco e
acqua.

cassetto, fino al clic.

 ttenzione: Riempire solo con acqua fredda o tiepida. Non riempire i
A
serbatoi di Scooba con acqua calda.
Attenzione: usare solo la Soluzione detergente Scooba o aceto bianco.
La soluzione detergente Scooba è formulata appositamente per il vostro
robot. Altri prodotti potrebbero corrodere le parti elettroniche, causare
eccessiva schiuma o generare una trazione insufficiente. L’impiego di
queste soluzioni comporta l’annullamento della garanzia. Per maggiori
dettagli, leggere pagina 14.
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Cassetto di raccolta dello sporco
Scooba distribuisce la soluzione detergente, sfrega delicatamente il
pavimento e aspira tutta la soluzione sporca all’interno dell’apposito
cassetto di raccolta. Svuotare e sciacquare i serbatoi dopo ogni ciclo di
pulizia.
1 Premere la maniglia per

2 Rimuovere il serbatoio

3 Svuotare il cassetto

4 Sciacquare quest’ultimo

5 Rimuovere e sciacquare

6 Riposizionare il

rimuovere il serbatoio.

dalla base.

della soluzione
detergente e quello di
raccolta dello sporco.
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con acqua tiepida.

il filtro e la porta di
aspirazione di Scooba.
Non
forzare

serbatoio su Scooba.
Premere con forza il
serbatoio fino
al clic.

www.irobot.com
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Sistema di pulizia Scooba
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Scooba usa quattro modalità di pulizia a ogni passata.

1

2

3

4

1 P
 repara – Scooba raccoglie la polvere e i frammenti più leggeri dal

pavimento. Non è necessario spazzare il pavimento prima dell’utilizzo
di Scooba, a meno che non vi siano oggetti di grande dimensione, come
ciottoli o resti di cibo.

2 L
 ava – Scooba rilascia continuamente una piccola quantità di soluzione

detergente.

3 S
 frega – Scooba sfrega delicatamente il pavimento per rimuovere

macchie e schizzi.

4 A
 sciuga – La spatola di aspirazione di Scooba raccoglie l’acqua sporca

e i residui, lasciando il pavimento pulito e asciutto.

Scooba continuerà la pulizia fino a quando non avrà utilizzato tutta la
soluzione detergente nel cassetto, indicativamente in 45 minuti. Al termine
del ciclo di pulizia Scooba avvierà la fase di asciugatura.

Funzionalità di Asciugatura Interna

Al termine del ciclo di pulizia, Scooba avvierà una breve fase di asciugatura
interna, per rimuovere l’eventuale liquido residuo sulle spazzole e all’interno
dei suoi meccanismi. In questa fase la luce “Clean” lampeggerà.
CONSIGLIO: Se desiderate terminare un ciclo di pulizia in anticipo, iRobot 		
raccomanda di attivare il sistema di asciugatura interna per prima
cosa:
• Per avviare l’asciugatura quando il robot sta ancora pulendo,
premere semplicemente il tasto “clean”
• Per iniziare l’asciugatura quando Scooba è spento, premere
“Power” e, quindi, premere due volte “Clean”.
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Soluzione detergente Scooba
La soluzione detergente Scooba è stata formulata da Clorox®, per l’utilizzo
specifico su Scooba. La soluzione è studiata per essere allo stesso tempo
abbastanza potente da garantire un’efficace pulizia e sicura per i bambini e
gli animali della casa.
A
 ttenzione: usare solo la Soluzione detergente Scooba o aceto
bianco. Altri prodotti potrebbero corrodere le parti elettroniche, causare
eccessiva schiuma, o generare una trazione insufficiente. L’uso di queste
soluzioni comporta l’annullamento della garanzia. È anche possibile
usare Scooba con semplice acqua del rubinetto.
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La soluzione detergente Scooba è specificamente studiata per essere
sicura ed efficace su pavimenti e superfici dure, come piastrelle, linoleum,
resina, marmo, ardesia, pietra e legno verniciato.
La soluzione non contiene candeggina.
 ttenzione: non usare Scooba sulle seguenti superfici:
A
• Moquette o Tappeti
• legno o pietra non trattatati
• pavimenti laminati (del tipo Pergo®)

L’uso di Scooba non è consigliato su superfici grezze o non verniciate,
moquette, tappeti, pavimenti a cera. Queste superfici potrebbero essere
danneggiate dall’acqua (un pavimento non trattato è privo del rivestimento
di poliuretano che protegge il sottopavimento dai danni provocati
dall’acqua). Inoltre, l’uso di Scooba è sconsigliato su pavimenti laminati, che
potrebbero essere danneggiati dai metodi di pulizia con acqua.
CONSIGLIO: quando si usa Scooba su pavimenti in legno verniciato,
controllare che non vi siano finiture rovinate, parti con legno a
nudo, oppure, giunture distaccate o non trattate. Non utilizzare
Scooba sul vostro parquet in caso si verifichi una di queste
condizioni. Seguire le raccomandazioni del produttore del
pavimento per la pulizia.

Soluzioni detergenti approvate

iRobot approva solo l’uso di soluzione detergente Scooba, o in alternativa
l’uso di 56 ml (2 oz)di aceto bianco. iRobot non risponde dei danni causati
dall’uso di aceto. Scooba può funzionare anche con acqua del rubinetto.
CONSIGLIO: Scooba è progettato per funzionare con 7 ml di soluzione
detergente Scooba o 60 ml di aceto bianco diluiti con acqua.
È inoltre possibile utilizzare Scooba anche solo con semplice
acqua del rubinetto.

www.irobot.com
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Il Virtual Wall® (muro virtuale)
di Scooba
Il Virtual Wall (muro virtuale) crea una barriera invisibile che
Scooba non può oltrepassare. I Virtual Wall (muro virtuale) possono essere
regolati per delimitare aree con un’ampiezza compresa tra 90 cm e 2,40 m.
CONSIGLIO: usare il Virtual wall (muro virtuale) per tenere Scooba lontano da
cavi o per bloccare il passaggio ad altre stanze.

Il raggio del Virtual Wall (muro
virtuale) evita che Scooba lo
urti, mentre un’unità più grande
blocca il passaggio per altre
aree della vostra casa, dove non
volete far andare Scooba.

I Virtual Wall (muri virtuali) sono
alimentati da 2 batterie “D”.
I Virtual Wall (muri virtuali) si
spengono automaticamente al
termine del ciclo di pulizia.

CONSIGLIO: Per una resa migliore, collocare il Virtual wall (muro virtuale) sul
lato esterno della porta che volete chiudere. Collocare il Virtual
wall (muro virtuale) in modo che la regolazione del raggio sia
sempre la più corta possibile.

16

Manuale dell’utente iRobot Scooba

Manutenzione
Per mantenere sempre Scooba al massimo delle sue prestazioni,
consigliamo di eseguire le seguenti operazioni di manutenzione dopo ogni
ciclo di pulizia:

Sciacquare il cassetto di raccolta dello sporco
2 S vuotare e sciacquare il cassetto

1 R iempire parzialmente il cassetto di

di raccolta dello sporco.

raccolta dello sporco con acqua.
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Pulizia del filtro
1 Rimuovere il filtro.

2 S ciacquarlo con acqua
tiepida.

3 R einsere il filtro.

Attenzione: Scooba contiene parti elettroniche che possono essere
			
danneggiate da schizzi d’acqua e altri liquidi. Usare solo
			
un panno umido per pulire la parte superiore e inferiore di
			
Scooba. Non immergere Scooba nell’acqua né spruzzarlo
			
con acqua; l’acqua può essere utilizzata solo nei
			
cassetti di raccolta dello sporco o per la soluzione
			
detergente.

www.irobot.com
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Pulire la spazzola di Scooba dopo ogni utilizzo

La spazzola di Scooba si trova all’interno di una cartuccia denominata
“testa di pulizia”. La testa di pulizia si trova all’interno di Scooba, perciò è
necessario aprire il serbatoio per poterla rimuovere e, successivamente,
reinstallare.
 prire la testa di pulizia e rimuovere
1 Premere il pulsante di espulsione della
2 A
la spazzola.

IT

spazzola per rimuovere la testa di pulizia.

4 Riposizionare la testa di pulizia di

3 Sciacquare la testa di pulizia con

Scooba.

acqua tiepida.

Sciacquare la porta di aspirazione di Scooba dopo ogni utilizzo
1 Rimuovere la porta di
aspirazione.

2 Sciacquare con acqua
tiepida.

3 Ricollocare la porta di
aspirazione.

Non
forzare
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Errori Frequenti
Il vostro iRobot Scooba non sarà in grado di funzionare efficacemente
se la batteria, la testa, il filtro o la porta di aspirazione non sono installate
correttamente. Ecco alcuni degli errori più frequenti che potrete facilmente
evitare, ottenendo risultati migliori.

Accertatevi che la batteria sia installate correttamente
Quando la batteria è installata correttamente, il gruppo batterie, di colore
giallo, è inserito negli appropriati fori di guida.

a Corretto

X Incorretto

IT
					

Posizionamento Corretto della testa
E’ possibile sentire uno scatto, quando la testa di pulizia è installata
correttamente nella sua sede. Per migliori risultati, premere la base del
robot verso il basso, mentre si procede all’installazione della testa.

a Corretto

X Incorretto

www.irobot.com

19

Ricordate di reinstallare il filtro
Accertatevi di reinstallare il filtro dopo averlo rimosso e sciacquato.
Accertarsi che il filtro sia collocato correttamente; non forzare mai il filtro
nella sede.
X Incorretto

IT

a Corretto

Reinstallare la Porta di Aspirazione
Reinstallare sempre la porta di aspirazione e assicurarsi che sia inserita
correttamente. Non forzare la porta di aspirazione nella sede.

a Corretto
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X Incorretto

Risoluzione dei problemi
Spie luminose
Scooba è dotato di numerose spie che vi avvisano nel caso il robot abbia
bisogno di assistenza.
Spia
“power”

Spia
“clean”

Spia “Check Brush”,
avvisa che è necessario
controllare la spazzola

IT

Spia “service”, avvisa
che è necessario un
intervento

Spia “Check Tank”,
avvisa che è necessario
controllare il serbatoio

Spia “I’m stuck”,
avvisa che il
robot è bloccato

Spie luminose

Possibile Causa

Cosa fare

Spia “Check
Brush”

La spazzola è intasata

Rimuovere e pulire la spazzola di Scooba e la
testa di pulitura. Dopo aver rimosso la testa e il
serbatoio, capovolgere Scooba, controllarlo e
pulire l’area della testa di pulizia.

La testa di pulizia non è
installata correttamente

Rimuovere e riposizionare la testa. (pagina 18)

Manca il filtro

Rimuovere, sciacquare e ricollocare il
filtro. Assicurarsi che il filtro sia installato
correttamente. (pagina 17)

Il serbatoio non è
inserito sul robot

Posizionare il serbatoio sul Robot e accertarsi che
la sicura del serbatoio sia chiusa correttamente.

Il ciclo di pulizia è
ultimato

Svuotare il cassetto di raccolta dello sporco e
quello per la soluzione detergente.
(per ulteriori informazioni sulla risoluzione dei
problemi, leggere pag. 23)

É necessario collegare
la pompa

Collegare la pompa di Scooba alla valvola di
insufflazione in dotazione (leggere pagina 24,
per maggiori dettagli)

La batteria è scarica

Ricaricare la batteria (pagina 11)

Luce “Check
Tank”

Spia “Power”
(Rossa)

www.irobot.com

21

Spia “I’m stuck” (“mi sono bloccato”)

Quando Scooba si blocca, il robot vi rivelerà l’origine del problema, dicendo
“uh-oh” ed emettendo quindi un certo numero di bip. Contate i bip dopo il
suono “uh-oh” e consultate la tabella a seguito, per scoprire perché Scooba
si è bloccato. Di solito, quando si accende la spia I’m Stuck, è necessario
riavviare Scooba in un altro punto.
Possibile Causa

Cosa fare

Spia “I’m
Stuck”

Una delle ruote di
Scooba non è più
a contatto con il
pavimento (1 bip)

Controllare le ruote di Scooba. Far scorrere ogni ruota
verso l’alto e verso il basso, rimettere il robot sul
pavimento e premere il tasto “clean”.

La ruota frontale è
boccata (2 bip)

Assicurarsi che la ruota frontale possa girare
liberamente. Premere leggermente la ruota e farla
scorrere verso l’alto e verso il basso. La ruota frontale
può facilmente essere rimossa, pulita e riposizionata.

Problema con il
respingente (3 bip)

Picchiettare leggermente il respingente per accertarsi
che basculi. Controllare che non vi siano detriti sui
bordi.

Il sistema di
rilevamento scalini
di Scooba è sporco
e malfunzionante (4
bip)

Pulire i sensori con una pezzuola di cotone (per la
posizione dei sensori, leggere pagina 6). I sensori
di dislivello sono situati nel respingente e vi si può
accedere capovolgendo Scooba.

Malfunzionamento
della ruota destra
o sinistra (5 bip)

Controllare le ruote di Scooba. Far girare le ruote a
mano e verificare che facciano qualche resistenza.
Se questo non accade o se la ruota è bloccata e non
siete in grado di rimuovere l’ostruzione, contattate
l’assistenza cliente iRobot.
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Spie
luminose

Codici di servizio

Scooba vi avviserà che qualcosa non va tramite
la spia “Service” ed emettendo un allarme a 4
toni, seguito da alcuni bip.
Consultare la tabella sotto per risolvere il
problema. Se il problema persiste, consultate
il sito www.irobot.com/support.
Numero di
Bip dopo
l’allarme

Probabile Causa

Cosa fare

1

malfunzionamento Pompa

Contattare l’assistenza cliente iRobot.

2

malfunzionamento
Aspirazione

Contattare l’assistenza cliente iRobot.

3

Guasto batteria

Contattare l’assistenza cliente iRobot.

4

Il caricatore non funzione

Contattare l’assistenza cliente iRobot.

5

Batteria troppo calda

Assicurarsi che Scooba non sia stato di
recente riempito con acqua calda o messo
in carica in un luogo caldo. Aspettare che la
batteria e Scooba si raffreddino e riprovare.
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Risoluzione dei problemi relativi
alla spia “Check Tank”

Di solito, la spia “Check Tank” di Scooba si
illumina quando il cassetto della soluzione
detergente è vuoto, oppure quando il
cassetto di raccolta dello sporco è pieno.
Se la spia “Check Tank” è accesa e la
ragione non è uno dei due casi descritti
sopra, seguite le seguenti
istruzioni per risolvere il problema.
1 Controllare e pulire la valvola di

distribuzione della soluzione detergente
di Scooba Con un panno umido.

porta di aspirazione siano installati
correttamente e che il serbatoio sia ben
chiuso.
Filtro

IT

Espulsione
spazzole

2  Verificare che la batteria, il filtro e la

Batteria

Porta
d’aspirazione

valvola di
distribuzione
della soluzione
detergente

3 Riempire il cassetto della soluzione detergente di Scooba con 250 ml di acqua fredda,

scuotere vigorosamente e svuotarlo per rimuovere qualsiasi detrito dal serbatoio. Riempire
nuovamente cassetto con acqua e soluzione detergente o aceto.

 e il pacco batteria non è inserito nei fori guida il cassetto e il robot
S
potrebbero non essere collegati correttamente.

www.irobot.com
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Risoluzione generale dei problemi
Problema

Probabile Causa

Cosa fare

Scooba non parte

Non è acceso

Premere “Power”, poi premere “Clean” per
avviare Scooba.

La batteria è scarica

Caricare la batteria (pagina 11)

La batteria non è
correttamente inserita

Rimuovere la batteria e assicurarsi che il
gruppo batteria sia inserito nei fori guida,
prima di chiudere il serbatoio di Scooba.

Eccessiva schiuma

Eccessiva schiuma
proveniente da Scooba
La concentrazione di
soluzione detergente
all’interno del cassetto
è troppo alta.

Svuotare e risciacquare completamente il
cassetto della soluzione detergente.
Riempirlo nuovamente con acqua fino al
margine, facendo attenzione a usare solo
7 ml di soluzione detergente Scooba.

La testa di pulizia
si incastra

La testa di pulizia non
è ben stretta sulla
spazzola

Aprire completamente il serbatoio ed
estrarre la testa. Premere e fare aderire la
testa sulla spazzola completamente, prima
di reinserirla nella sua sede.
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Istruzioni Importanti per la sicurezza
ATTENZIONE: NON SMONTARE LE PARTI ELETTRONICHE DI SCOOBA,
	LA BATTERIA O IL CARICATORE. ALL’INTERNO NON CI SONO PARTI
CHE POSSANO ESSERE RIPARATE DAL CLIENTE. INCARICARE DELLA
MANUTENZIONE SOLO PERSONALE QAULIFICATO. PER METTERE IN
CARICA LA BATTERIA UTILIZZARE SOLO PRESE STANDARD EUROPEE
(120V AC).

Utilizzare sempre Scooba con cautela. Per ridurre il rischio di incidenti
o danni, tenere sempre presenti le seguenti precauzioni di sicurezza, in
fase di regolazione, utilizzo e manutenzione del vostro robot:

ISTRUZIONI GENERALI DI SICUREZZA
•
•
•
•
•
•

•

Leggere per intero le istruzioni di sicurezza e funzionamento prima
di utilizzare Scooba.
Conservare le istruzioni di sicurezza e funzionamento per future
consultazioni.
Osservare tutte le avvertenze presenti sul robot, sulla batteria,  sul
caricabatterie e contenute nel manuale dell’utente.
Seguire tutte le istruzioni di funzionamento e utilizzo.
Per qualsiasi operazione di manutenzione non ordinaria incaricare solo
personale qualificato.
Il pavimento potrebbe essere scivoloso, mentre Scooba effettua la pulizia
e dopo il completamento del ciclo. Il tempo di asciugatura può variare.
Questo elettrodomestico non è destinato all’utilizzo da parte di bambini o
persone diversamente abili, prive di esperienza e conoscenza del
medesimo, a meno che, non siano state istruite dalla persona responsabile
della loro sicurezza e sotto la supervisione della stessa.
È necessario che i bambini vengano controllati per assicurarsi che non
giochino con l’elettrodomestico.
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•

BATTERIA E RICARICA DI SCOOBA
•
•

•
•
•
•
•

 tilizzare Scooba solo con il tipo di alimentazione indicata sull’etichetta.
U
Nel caso non siate sicuri del tipo di alimentazione di casa vostra,
contattate il fornitore di energia elettrica locale.
Mettere in carica utilizzando solo prese standard europee (120V AC). Il
prodotto potrebbe non può essere usato con altri tipi di convertitori di
potenza. L’uso di altri tipi di convertitori di potenza comporta l’immediato
annullamento della garanzia.
Usare solo il caricabatterie fornito dal produttore per caricare il
dispositivo.
Non utilizzare il caricabatterie se il cavo o la presa sono danneggiati.
Effettuare la ricarica solo in ambienti chiusi.
Non maneggiare mai il caricabatteria con le mani umide.
Scollegare sempre Scooba dal caricabatterie prima di effettuare la pulizia.
www.irobot.com
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RESTRIZIONI ALL’USO DI SCOOBA
•

L’uso di Scooba è limitato ad ambiente chiusi e a scopo non
commerciale.

•

Utilizzare solo le soluzioni detergenti approvate. L’uso di altre soluzioni
detergenti comporta l’immediato annullamento della garanzia.

•

Scooba non è un giocattolo. Non sedersi o stare in piedi sul
dispositivo. Controllare bambini piccoli e animali domestici quando
Scooba è in funzione.

•

Pulire solo con un panno umido. Non immergere né spruzzare Scooba
con acqua.

•

Non utilizzare il dispositivo per raccogliere oggetti in fiamme o fumanti.

•

Non utilizzare il dispositivo per raccogliere schizzi di candeggina, vernice
o altri agenti chimici.

•

Prima di usare il dispositivo raccogliere oggetti quali vestiti e carta,
sollevare i cordini di tende o veneziane, cavi e qualsiasi oggetto fragile.
Se il dispositivo passa sopra a un cavo e lo trascina è possibile che
l’oggetto possa cadere da un tavolo o da una mensola.

•

Se la stanza da pulire è provvista di balcone, dovrebbe essere collocata
una barriera fisica per impedire l’accesso al balcone e garantire la
sicurezza dell’operazione.

•

 on utilizzare il dispositivo per raccogliere oggetti infiammabili o liquidi
N
combustibili come, ad esempio, benzina.

•

Rimuovere sempre la batteria prima di lunghi periodi di non utilizzo
e deposito o prima di effettuare un trasporto.

•

 tilizzare solo a temperatura ambiente. Il congelamento o il caldo
U
eccessivo danneggiano Scooba.
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