
Uso dell'App



FCC Dichiarazione di conformità 
Questo dispositivo è stato testato ed è risultato conforme ai limiti previsti 
per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi dell'articolo 15 delle norme 
FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una ragionevole protezione 
contro le interferenze dannose in installazioni residenziali. Questa 
apparecchiatura genera, utilizza e può emettere energia a 
radiofrequenza e, se non installato e utilizzato in conformità alle 
istruzioni, può causare interferenze dannose alla ricezione radio e 
televisione.
Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in 
una particolare installazione.
Se il dispositivo dovesse provocare tali interferenze, che possono 
essere verificate spegnendo il dispositivo e riaccendendolo con il tasto 
on/off, l'utente può eliminare l'interferenze adottando una o più delle 
seguenti misure:
● Ri-orientare o ri-localizzare l'antenna ricevente.
● Aumentare la distanza tra il dispositivo e il ricevitore.
● Collegare il dispositivo ad una presa su un circuito diverso da quello 
che alimenta il ricevitore.
● Consultare il rivenditore o un tecnico radio / TV esperto.

ATTENZIONE! Cambiamenti o modifiche a questa unità non 
espressamente approvati nella parte conformità prodotto 
potrebbero invalidare il diritto dell'utente ad utilizzare 
l'apparecchiatura.

NOTA:
Mantenere una distanza di almeno 20 cm tra l'apparecchiatura e le 
persone durante il funzionamento dell'apparecchiatura



Preparazione utilizzo del pulitore automatico  

L'alimentatore  si collega alla pulitore per piscina  tramite il cavo galleggiante. L'unità è alimentata da corrente alternata AC 100-240V 
,50/60Hz (1) e fornisce al pulitore corrente a bassa tensione continua  DC29V, con un massimo di 6A attraverso la presa di corrente 
(2).

L'alimentatore è dotata di un pannello di controllo (3) con 2 indicatori:
a. Connessione segnale - luce di colore blu quando collegato a un dispositivo mobile.
b. Indicatore sacco filtro pieno - luce di colore blu quando il sacchetto filtro è pieno e richiede una pulizia

1. Scaricare e installare l'applicazione dall' App Store / Google Play (utilizzare i codici QR riportati sotto per l'accesso diretto).
2. Posizionare L'alimentatore ad almeno 3,6 metri dalla piscina e almeno ad una altezza di 12 cm dal terreno.
ATTENZIONE: l'alimentatore non deve essere esposto all'acqua o alla luce diretta del sole.
3. Collegare L'alimentatore alla presa di corrente a muro. Il LED di funzionamento lampeggia per indicare che L'alimentatore è pronto 
all'uso.
4. Stendere il cavo galleggiante su tutta la superficie della piscina. Assicurarsi di usare solo la lunghezza di cavo galleggiante 
necessaria per coprire l'intera piscina, il resto deve esser posizionato fuori dalla piscina.
5. Prima di posizionare in acqua il pulitore automatico
a. Assicurarsi che non vi siano persone in piscina.
b. Assicurarsi che i filtri siano puliti.
c. Assicurarsi che le condizioni della piscina siano idonee per l'utilizzo.
6. Mettere il pulitore in piscina. Tenere immerso in acqua per alcuni secondi e farlo oscillare per rimuovere l'aria all'interno.
7. Collegare la spina del cavo galleggiante (4) nell'alimentatore (presa 2).
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Avvio del pulitore automatico:

Ciclo di pulizia
1. Durante il ciclo di pulizia, il tempo rimanente verrà mostrato 
nella schermata principale della APP nel formato ORE:MINUTI
2. Durante il ciclo di pulizia, il pulitore automatico:
- Si muove attraverso il fondo della piscina raccogliendo sporco 
e detriti.
- Cambia direzione e ruota automaticamente in base al 
programma selezionato
- Sale le pareti della piscina ad intervalli di pochi minuti, come 
indicato dal suo programma interno.

Nota: Il pulitore automatico di tanto in tanto potrebbe  
fermarsi per alcuni secondi. Questo fa parte del normale 
funzionamento, non di un malfunzionamento

Arresto ciclo di pulizia del pulitore
1. Il pulitore si mette automaticamente in standby dopo ogni ciclo di pulizia e il LED di funzionamento inizia a lampeggiare.
2. Per interrompere il lavoro di pulizia nel corso di un ciclo, premere il pulsante di accensione una volta, o toccare il pulsante OFF 

sul APP.
Il LED di funzionamento inizia a lampeggiare e il pulitore si mette in modalità standby.

Prima di togliere il pulitore automatico dalla pscina
1. Verificare che il LED di funzionamento sia in modalità stand-by (lampeggiante).
2. Scollegare il cavo galleggiante dall'alimentatore.
3. Tirare dolcemente il cavo galleggiante per portare il pulitore vicino alla linea di galleggiamento.
    4. Utilizzando la maniglia per sollevare il pulitore fuori dalla piscina.

ATTENZIONE: Non utilizzare il cavo galleggiante per sollevare il pulitore automatico fuori dall'acqua
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1. Aprire l'applicazione "Aquabot RC" sul telefono.
2. Nel caso in cui il telefono abbia l'opzione Bluetooth disattivata, l'APP la attiverà automaticamente. (IPHONE: Sarà necessario 

attivare l'opzione Bluetooth manualmente.)
3. L'APP mostrerà i vari modelli dei pulitori automatici (RoboCleaner xxxxxx).
4. Selezionare il nome del robot. L'APP si collegherà all'alimentatore. L'icona di Connessione segnale sull'alimentatore si 

accenderà per indicare la corretta sincronia dei dispositivi.
5. Per accendere il pulitore automatico, toccare l'icona ON-OFF sul APP, o premere sul pulsante START sull'alimentatore.

6. Il LED di funzionamento on/off si accende e il pulitore automatico avvierà il programma di pulizia.

Icona ON-OFF Pulsante START

Controllo dei filtri
Con spia accesa rimuovere i filtri, pulirli e rimetterli in modo corretto della 
propria sede.



Utilizzo delle schermate dell'APP 

Dati sullo stato del pulitore 
automatico.                     
Abbassare per aggiornare la 
lettura.

Schermo principale

Informazioni

Tener premuto l'icona LEFT o 
RIGHT per far girare il pulitore.
Premere una sola volta l'icona 
CHANGE- DIRECTION per far 
invertire il senso di marcia.

Telecomando

Mostra differenti avvisi ricevuti 
dal pulitore automatico o 
dall'alimentatore.

Per l'azione richiesta di ciascun 
avviso - vedere la sezione 
Risoluzione dei problemi.

Avvisi

Permette di modificare le impostazioni del pulitore:
1. Partenza ritardata (in ore): il pulitore inizierà il ciclo di pulizia dopo il periodo 
di tempo selezionato. 
(Utile per far depositare sul fondo lo sporco prima che il pulitore inizi il ciclo di pulizia)
2. Tempo di funzionamento: Il pulitore lavorerà a seconda del tempo di ciclo prescelto.
3. Intervallo di lavoro: il pulitore entrerà in funzione automaticamente ogni 48/72/96 
ore. (Scegliendo questa opzione si annulla la partenza ritardata)
4. Correzione livello Gyro: Scegli HIGH se il robot non è dritto o il cavo si attorciglia.
5. Caratteristica piscina: Scegliere la forma e la superficie in base ai parametri della 
piscina.
6. Lingua: Scegli la lingua dell'interfaccia preferita.

Impostazioni



Risoluzione dei problemi - Avvisi e azioni necessarie 

Filtri pieni 
• Pulire i filtri e verificare che l'elica della pompa sia pulita da sporco e foglie.

  Non in acqua   
• Verificare che il pulitore non sia stato avviato fuori dalla piscina.
• Controllare che il cavo galleggiante del pulitore sia collegato all'alimentatore.
• Verificare che l'elica della pompa  sia presente e che non sia ostruita.

  Anomalia motore Master  
 Capovolgere il pulitore con le spazzole verso l'alto. 
Verificare che la trazione sia libera e non  ci siano corpi estranei negli ingranaggi e cingoli.
• Contattare il centro assistenza.

  Anomalie motore Slave 
 Capovolgere il pulitore con le spazzole verso l'alto. 
Verificare che la trazione sia libera e non  ci siano corpi estranei negli ingranaggi e cingoli.
 Contattare il centro assistenza.

  Comunicazione assente  
• Verificare che il cavo galleggiante sia collegato alla presa dell'alimentatore.
• Contattare il centro assistenza.

  PSU overload  
• Verificare che nel connettore del cavo e alimentatore non ci sia umidità o acqua,
• Pulire i filtri.
• Verificare che l'elica non sia ostruita.
 Verificare che il sistema di trazione sia libero e che non ci siano oggetti che lo bloccano
• Contattare il centro assistenza

  PSU underload  
• Verificare che il cavo galleggiante sia collegato alla presa dell'alimentatore.
• Verificare che l'elica della pompa sia presente o ostruita.

  Pulitore  fuori portata 
• Verificare che l'alimentatore sia collegato alla presa elettrica  e che la spia di accensione 
sia accesa.

• Avvicinarsi all'alimentatore (portata massima 10 metri ).

  Errore di comunicazione   
• Verificare che l'alimentatore sia collegato alla presa elettrica e che la spia di accensione 
sia accesa.

• Avvicinarsi all'alimentatore (portata massima 10 metri)




