
Manuale del robot spazzante

Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente queste istruzioni e conservarle correttamente.

 Scansiona il codice QR per i
manuali in più lingue
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Avvertenze per la sicurezza

Leggere questo manuale di istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
Avvertenza: per evitare lesioni a se stessi e ad altri e per prevenire inutili danni alla proprietà, leggere attentamente prima di utilizzare il prodotto e 
osservare le seguenti "Istruzioni di sicurezza". Le istruzioni di sicurezza sono suddivise in due sezioni: "Avvertenza" e "Attenzione". Tali sezioni contengono 
informazioni importanti per un uso sicuro del prodotto e devono essere seguite.

Avvertenza Istruzioni contro un uso errato del prodotto che può causare morte o lesioni gravi

Attenzione Istruzioni contro un uso improprio del prodotto che potrebbe causare lesioni minori o danni al prodotto

Avvertenza

1. Non utilizzare questo prodotto in luoghi umidi come bagni o vicino a fonti d'acqua.
2. Non utilizzarlo per pulire liquidi, fiammiferi e immondizia bagnata.
3. Non tirare o inserire la spina, né toccare la presa dell'adattatore con le mani bagnate.
4. Non utilizzare spine di alimentazione danneggiate e prese allentate.
5. Non utilizzare l'unità principale per pulire liquidi infiammabili come cherosene, benzina, oggetti con scintille, cartucce di toner, toner e altre polveri 

combustibili; non utilizzare il dispositivo vicino agli elementi sopra indicati o in ambienti con gas infiammabili ed esplosivi per evitare incendi.
6. Non smontare, riparare o modificare autonomamente il prodotto, per evitare incendi, lesioni o danni, ad eccezione della sostituzione dei materiali di 

consumo in conformità con questo manuale.
7. Quando si usa l'adattatore, per evitare incendi o scosse elettriche, utilizzare un alimentatore CA con una tensione nominale corretta e non un 

generatore o l'alimentazione CC. Non ricaricare batterie non ricaricabili.
8. Utilizzare un panno asciutto per pulire regolarmente la polvere sulla spina per evitare incendi dovuti allo scarso isolamento o ad altri motivi.
9. Assicurarsi di inserire la spina saldamente e completamente nella presa per evitare scosse elettriche, cortocircuiti o incendi.
10. In caso di guasto anomalo, interrompere immediatamente l'alimentazione e smettere di utilizzare il prodotto per evitare fumo, incendi o scosse 

elettriche.
11. Durante la ricarica o l'utilizzo del prodotto, se il corpo del prodotto si deforma o è insolitamente caldo, emana un odore di bruciato o emette rumori 

anomali durante il funzionamento, interrompere immediatamente l'alimentazione e scollegare la spina. Successivamente, posizionare il prodotto 
in un'area aperta lontano da qualsiasi materiale combustibile per garantire la sicurezza. Far sostituire o sottoporre a manutenzione il prodotto dal 
produttore o dal personale di manutenzione autorizzato per evitare pericoli.

12. Assicurarsi di scollegare la spina dalla presa di corrente prima della pulizia e della manutenzione per evitare scosse elettriche o lesioni.
13. Se si riscontra che la spazzola principale non ha un funzionamento normale, spegnere l'alimentazione e verificare immediatamente se la spazzola 

principale sia impigliata in capelli o altre fibre lunghe e pulirla tempestivamente.
14. Non spruzzare acqua sul corpo e sulla spina del prodotto né immergere questi ultimi in acqua.
15. Non utilizzare altri adattatori per caricare il robot aspirapolvere e mocio.
16. Quando si scollega la spina, assicurarsi di tenere la parte isolata del corpo dell'adattatore. Non tirare il cavo di alimentazione.
17. La batteria è un dispositivo sigillato e non rappresenta un rischio per la sicurezza in circostanze normali. Se il liquido fuoriesce dalla batteria in 

condizioni avverse, può causare irritazioni o ustioni. In caso di contatto accidentale con il liquido, seguire le seguenti istruzioni:
1) In caso di contatto con la pelle: lavare con acqua e sapone; 
2) In caso di contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente con acqua per almeno 15 minuti e consultare un medico.

18. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di bambini o persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o con mancanza di 
esperienza e conoscenza, a meno che non siano supervisionati.
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19. Tenere il robot aspirapolvere e mocio lontano da apparecchiature elettromagnetiche negli ospedali. Questo prodotto non è un giocattolo. Non 
permettere ai bambini di giocarci. Utilizzare questo prodotto solo con gli accessori forniti con esso. 

20. L'adattatore è solo per uso in ambienti al chiuso, non esporlo alla pioggia.
21. Non utilizzare l'adattatore se l'esterno è danneggiato per evitare il rischio di scosse elettriche.
22. Questo adattatore è destinato esclusivamente all'uso con robot aspirapolvere e mocio specifici.
23. Prima della ricarica, controllare se le specifiche dell'adattatore sono conformi alla tensione di alimentazione richiesta.
24. Rimuovere la batteria con uno strumento appropriato. Rimuovere le viti del tappo inferiore, aprire il tappo inferiore, scollegare i terminali di 

collegamento della batteria e rimuovere la batteria dal relativo scompartimento.
25. Prima di smaltire l'apparecchio, la batteria deve essere rimossa.
26. L'apparecchio deve essere scollegato dall'alimentazione prima di rimuovere la batteria.
27. Questo apparecchio include un collegamento a terra solo per scopi funzionali.

Attenzione

1. Non utilizzare questo prodotto all'aperto, su superfici diverse dal pavimento in ambienti commerciali o industriali.
2. Non utilizzare il prodotto in ambienti privi di recinzioni protettive (come pavimenti di duplex, balconi aperti, piani di mobili).
3. Non bloccare l'uscita dell'aria (in modo da evitare deformazioni, guasti al prodotto o incendi dovuti a surriscaldamento).
4. Non trascinare il corpo del prodotto (per non graffiare il pavimento).
5. Non scuotere o lasciare che i bambini giochino con il corpo del prodotto (in modo da evitare lesioni o danni al corpo del prodotto).
6. Non far cadere il prodotto, urtarlo contro altri oggetti o esercitare pressione sul prodotto (in modo da evitare incendi o scosse elettriche dovuti a 

guasti del prodotto).
7. Assicurarsi di installare la spazzola principale e il filtro prima dell'uso (in modo da non causare danni al motore o al corpo del prodotto).
8. Verificare che il cavo di alimentazione sia in buone condizioni prima di ricaricare il prodotto.
9. Prima di utilizzare il robot aspirapolvere e mocio per la prima volta o di sostituire il filtro specificato, spegnere l'unità principale e assicurarsi che il 

filtro sia installato correttamente.
10. I gruppi batteria usati devono essere smaltiti correttamente. Non scartarli senza una logica.
11. Prima di utilizzare il prodotto, disporre le scrivanie, le sedie, gli oggetti domestici, gli oggetti sul pavimento, ecc., in modo ordinato e pulire i cavi di 

alimentazione e i piccoli oggetti appoggiati a terra per evitare che il prodotto venga bloccato durante la pulizia.
12. Quando la macchina è in funzione, tenere le tende e le tovaglie lontane dal pavimento e mantenere i tappeti piatti, in modo da evitare che il prodotto 

si blocchi durante il funzionamento e danneggi oggetti di valore.
13. Assicurarsi di aprire la porta di ogni stanza prima del primo utilizzo, in modo che il prodotto possa creare una mappa completa della casa.
14. Non sostare davanti all'unità principale quando l'apparecchio è in funzione, per evitare che l'unità principale non sia in grado di riconoscere l'area da 

pulire.
15. Non utilizzare e conservare il robot aspirapolvere e mocio in condizioni eccessivamente avverse, come temperature estreme. Si consiglia di utilizzarlo 

in ambienti al chiuso. Conservare in un luogo fresco e asciutto.
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Panoramica sul prodotto

Unità principale

Sensore di pressione della testa laser

Sensore laser

Sensore base a infrarossi

Pulsanti funzione

Rotella universale

Paraurti

Sensore base a infrarossi/ 
Sensore di rilevamento a parete

Sensore di tracciamento a parete TOF

Pannello

Pulsante di rilascio del  
contenitore della polvere

Ingresso polvere

Pulsante di rilascio del supporto mocio

Contatto di ricarica (x2)

Sensore a infrarossi

Pulsante Localizzata
 • Premere brevemente per pulire un'area localizzata. Il robot si collega 

automaticamente alla base di ricarica dopo la pulizia.
 • Premere brevemente durante il funzionamento per mettere in pausa

Pulsante Ripristina
 • Premere brevemente per riavviare automaticamente

Pulsante di accensione
 • Premere brevemente per avviare un ciclo di pulizia Il robot si collega 

automaticamente alla base di ricarica dopo la pulizia.
 • Tenere premuto per accendere o spegnere il robot
 • Premere brevemente durante il funzionamento per mettere in pausa

Pulsante Base
 • Premere brevemente per collegare alla base di ricarica

Sensore di bordi (x4)
Piastre di ricarica

Spazzola laterale (x2)

Rotella motrice (x2)

Spazzola principale

Pulsante di rilascio del coperchio della 
spazzola principale

Mocio

Contenitore della polvere + serbatoio dell'acqua (2 in 1) e modulo mocio

Ingresso polvere

Pulsante di rilascio del filtro

Pulsante di rilascio del contenitore della 
polvere + serbatoio dell'acqua (2 in 1)

Contenitore della polvere + serbatoio 
dell'acqua (2 in 1)

Filtro

Contenitore della polvere + 
coperchio serbatoio dell'acqua 
(2 in 1)
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Supporto mocio

Pulsante di rilascio del supporto mocio

Mocio

Mocio monouso

Raccoglipolvere (opzionale)

Coperchio sollevabile

Display a LED

Lente a infrarossi

Contatto di ricarica

Ingresso polvere

Uscita dell'aria

Copertura trasparente del 
canale della polvere

Porta di ricarica

Base di ricarica (opzionale)

Indicatore della base di ricarica

Area di emissione del segnale

Contatto di ricarica

Porta di ricarica

Fessura per il cavo
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Installazione

Installazione del raccoglipolvere (opzionale)

Passaggio 1: Trovare una posizione adatta per posizionare il raccoglipolvere. Passaggio 2: Tenere premuto il pulsante di accensione sull'unità principale per accendere il 
robot aspirapolvere e mocio, quindi premere il pulsante Base in modo che il robot cerchi il 
raccoglipolvere da ricaricare.

>0,5 m

>1,5 m
>0,5 m

Pulsante Base

Attenzione

1. Durante la ricarica, non installare il modulo mocio per evitare che l'acqua penetri dal mocio bagnato e danneggi il pavimento.
2. Non utilizzare questo prodotto nella stanza di neonati e bambini piccoli; tenerlo lontano da tali soggetti.
3. Quando l'unità principale è collegata al raccoglipolvere, non lasciare che bambini o animali domestici si avvicinino o entrino in collisione con l'unità principale per evitare pericoli.
4. Per facilitare il ritorno graduale dell'unità principale al raccoglipolvere dopo la pulizia, si consiglia di avviare l'apparecchio dal raccoglipolvere e di non spostare il raccoglipolvere durante il processo di pulizia.
5. Il raccoglipolvere ha funzioni di raccolta della polvere e di ricarica e un nuovo sacchetto per la polvere viene installato prima che il prodotto lasci la fabbrica.

Installazione della base di ricarica (opzionale)

Passaggio 1: Trovare una posizione adatta per posizionare la base di ricarica. Passaggio 2: Posizionare la base di ricarica contro la parete.

>0,5 m

>0,5 m
>1,5 m
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Passaggio 3: Tenere premuto il pulsante di accensione sull'unità principale per accendere il robot aspirapolvere e mocio, quindi premere il pulsante Base in modo che il robot cerchi la base di ricarica da 
ricaricare.

Pulsante Base

Attenzione

1. Durante la ricarica, non installare il modulo mocio per evitare che l'acqua penetri dal mocio bagnato e danneggi il pavimento.
2. Non utilizzare questo prodotto nella stanza di neonati e bambini piccoli; tenerlo lontano da tali soggetti.
3. Quando l'unità principale è collegata alla base di ricarica, non lasciare che bambini o animali domestici si avvicinino o si scontrino con l'unità principale per evitare pericoli.
4. Al fine di facilitare il ritorno regolare dell'unità principale alla base di ricarica dopo la pulizia, si consiglia di avviare l'apparecchio dalla base di ricarica e di non spostare la base di ricarica durante il processo di 

pulizia.

Installazione del modulo mocio

Passaggio 1: Attaccare il mocio.
Attaccare il mocio sull'area designata sul supporto del mocio.

Passaggio 2: Aggiungere l'acqua al serbatoio dell'acqua.
Aprire il coperchio del serbatoio dell'acqua, aggiungere acqua e quindi chiudere il coperchio.
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Passaggio 3: Installare il contenitore della polvere + il serbatoio dell'acqua (2 in 1).
Spingere il contenitore della polvere + il serbatoio dell'acqua (2 in 1) orizzontalmente nella 
direzione della scanalatura sull'unità principale finché non si sente un "clic".

Passaggio 4: Installare il modulo mocio.
Spingere la fibbia del modulo mocio in parallelo lungo il contenitore della polvere + il serbatoio 
dell'acqua (2 in 1) finché non si sente un "clic".

Attenzione

1. Non utilizzare la funzione mocio sul tappeto.
2. Durante la ricarica o quando il robot non è in uso, rimuovere il modulo mocio, versare l'acqua in eccesso nel serbatoio dell'acqua e pulire il mocio per evitare muffe o cattivi odori.
3. Si consiglia di pulire il mocio ogni volta per mantenere la velocità dell'acqua e l'effetto pulente. Sostituire con un nuovo mocio, se necessario.
4. Quando si ricarica l'unità principale su pavimenti in legno, rimuovere il modulo mocio in modo tempestivo per evitare che l'acqua penetri dal mocio e danneggi il pavimento.

Download dell'app
* È possibile installare e utilizzare una delle seguenti app

Installazione dell'app XCLEA
Questo prodotto può essere controllato utilizzando l'app XCLEA, che supporta sia i sistemi Android 
sia iOS.
1. Cercare "XCLEA" nell'app store o scansionare il codice QR qui sotto per scaricare e installare l'app.
2. Accedere all'app. Premere a lungo i pulsanti  e  sull'aspirapolvere robot contemporaneamente 

per più di 3 secondi per ripristinarlo. Fare clic su "+" in alto a destra sulla home page dell'app per 
aggiungere il dispositivo. Selezionare l'aspirapolvere robot dall'elenco dei dispositivi e collegarlo 
alla rete Wi-Fi secondo le istruzioni.

Ripristino rete Wi-Fi Aggiunta dispositivo Configurazione di rete

Premere a lungo  e   
per eseguire il ripristino

3. In caso di domande, contattare il nostro personale di assistenza o visitare il nostro sito web 
ufficiale.

* Questo prodotto supporta solo connessioni Wi-Fi 2.4G

I dispositivi intelligenti possono essere interconnessi tramite l’app HUAWEI HiLink.
I dispositivi che supportano l’app HUAWEI HiLink possono essere gestiti e controllati tramite l’app 
Huawei SmartHome.

Installazione dell'app Huawei SmartHome

Scansionare il codice QR o cercare "Huawei SmartHome" nell'app store per scaricare e installare l'app.
 Se sul telefono è installata l'app Huawei SmartHome, assicurarsi di utilizzare l'ultima versione.

1. Collegare il telefono alla rete Wi-Fi domestica.
2. Aprire l'app Huawei SmartHome. Al primo utilizzo, registrare un account e accedere all'app 

seguendo le istruzioni.
3. Premere a lungo i pulsanti  e  sull'aspirapolvere robot contemporaneamente per più di  

3 secondi per ripristinarlo. Fare clic su "+" in alto a destra sulla home page dell'app per aggiungere il 
dispositivo.
 Se non vengono trovati dispositivi, fare clic su "Aggiungi manualmente" per aggiungere 

manualmente un dispositivo secondo le istruzioni.
4. Fare clic sul dispositivo che si desidera aggiungere dall'elenco dei dispositivi trovato. Come da 

istruzioni, inserire la password della rete Wi-Fi domestica per connettere il dispositivo a questa rete 
Wi-Fi.
 Possono essere aggiunti tramite l'app solo i dispositivi che supportano il protocollo HUAWEI 

HiLink (il cui contrassegno si trova di solito sulla confezione del dispositivo o sul manuale dell'utente 
e mostra testo come "funziona con HUAWEI HiLink").

HiLink

Ripristino rete Wi-Fi Configurazione di reteAggiunta dispositivo

Premere a lungo  e  
per eseguire il ripristino

5. Assegnare un nome al dispositivo e disporlo nella stanza virtuale creata sull'app. Una volta 
completata questa operazione, il dispositivo viene aggiunto correttamente.
 Una volta aggiunto, il dispositivo intelligente verrà visualizzato in "Home" nella home page 

dell'app. Fare clic sul dispositivo nella home page dell'app per accedere all'interfaccia di controllo del 
dispositivo per controllare il dispositivo.

IT
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Accensione/Spegnimento e modalità di pulizia

1. Accensione/Spegnimento

Tenere premuto il pulsante di alimentazione, l'indicatore del pulsante di alimentazione si accende e 
l'unità principale entra in modalità Standby. Quando l'unità principale è in modalità inattiva, tenere 
premuto il pulsante di accensione, l'indicatore si spegne lentamente a indicare che il ciclo di pulizia 
è completato.

Quando l'unità principale è in funzione, premere un pulsante qualsiasi per mettere in pausa 
l'apparecchio. Premere di nuovo il pulsante di accensione per riprendere il ciclo di pulizia.

Premere il pulsante Base, l'unità principale si collega automaticamente a indicare che il ciclo di 
pulizia è terminato. Premere il pulsante Localizzata per pulire un'area localizzata.

2. Ricarica

Quando un ciclo di pulizia è completo, l'unità principale si collega e si ricarica automaticamente. 
Se si verifica un errore, risolvere il problema e premere il pulsante Base dopo la risoluzione dei 
problemi, l'unità principale si collega automaticamente.
Quando l'unità principale è in carica, l'indicatore del pulsante di alimentazione è sempre acceso; 
quando è completamente carica, l'indicatore lampeggia (lampeggio = si attenua e si illumina a una 
certa velocità).

Se un ciclo di pulizia non si avvia dalla base di ricarica o dal raccoglipolvere, il robot potrebbe non 
riuscire a collegarsi. Quando il ciclo di pulizia è completo, l'unità principale torna automaticamente 
al punto di partenza. Per rimetterlo nella base di ricarica o nel raccoglipolvere, premere il pulsante 
Base.

3. Modalità di pulizia

Dopo l'accensione, l'unità principale esegue la scansione e mappa in modo intelligente una serie 
di aree. Quindi pulisce lungo la parete e successivamente in piccoli archi fino a completare l'area. 
Al termine del ciclo di pulizia, l'unità principale torna automaticamente alla base di ricarica o al 
raccoglipolvere.
Premere il pulsante di accensione per avviare un ciclo di pulizia. Il percorso di pulizia è illustrato 
nella figura seguente. Premere un pulsante qualsiasi per sospendere la pulizia.

Area 1 Area 2

Area 4 Area 3

Pulsante Localizzata
 • Premere brevemente per pulire un'area localizzata. Il robot si collega 

automaticamente alla base di ricarica dopo la pulizia.
 • Premere brevemente durante il funzionamento per mettere in pausa

Pulsante di accensione
 • Premere brevemente per avviare un ciclo di pulizia Il robot si collega 

automaticamente alla base di ricarica dopo la pulizia.
 • Tenere premuto per accendere o spegnere il robot
 • Premere brevemente durante il funzionamento per mettere in pausa

Pulsante Base
 • Premere brevemente per collegare alla base di ricarica

4. Pulizia di un'area localizzata
Quando l'unità principale è in modalità Standby o in pausa, premere il pulsante Localizzata per avviare 
la pulizia di un'area localizzata. L'area di pulizia è un quadrato di 1,6 m x 1,6 m centrato sull'unità 
principale. Dopo la pulizia, l'unità principale si collega automaticamente alla base di ricarica.

1,6 m

1,
6 

m

Pulizia di un'area localizzata

5. Modalità stanza
Se una stanza è stata impostata nella gestione della mappa, selezionare la stanza e premere il pulsante 
Localizzata per pulirla. Se non è impostata, impostare innanzitutto i confini della stanza sull'app.

6. Aggiunta di acqua o pulizia del mocio durante il funzionamento
Durante il funzionamento, per aggiungere acqua o pulire il mocio, premere il pulsante di accensione 
per mettere in pausa l'unità principale, rimuovere il contenitore della polvere + il serbatoio dell'acqua 
(2 in 1) e il modulo mocio. Al termine, reinstallarli e premere il pulsante di accensione per riprendere il 
ciclo di pulizia.

7. Sintomo di errore
Quando si verifica un errore mentre l'unità principale è in funzione, l'indicatore del pulsante di 
alimentazione lampeggia rapidamente e viene emesso un messaggio vocale. Fare riferimento alla 
sezione "Risoluzione dei problemi" in questo manuale per risolvere il problema.

8. Modalità sospensione
Dopo 10 minuti di inattività, l'unità principale entra automaticamente in modalità sospensione. 
Premere un qualsiasi pulsante per riattivarla.

9. Ripristino Wi-Fi
Quando si ripristina la password o quando il telefono non è in grado di connettersi all'unità principale 
per altri motivi, reimpostare il Wi-Fi secondo le istruzioni nella sezione "Download delle app" di questo 
manuale.

10. Raccolta automatica della polvere (applicabile solo al robot aspirapolvere e mocio fornito con un 
raccoglipolvere)

Quando un ciclo di pulizia è completo, il robot torna automaticamente al raccoglipolvere per il la 
ricarica e la raccolta della polvere.

11. Pulsante Ripristina
Quando il pulsante non risponde o non può essere acceso, provare a ripristinare il sistema; dopo il ripri
stino, l'impostazione della pulizia del tempo e l'impostazione della modalità di pulizia dell'host verrann
o cancellate. Imposta WiFi.
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Attenzione

1. Si consiglia di iniziare la pulizia quando l'unità principale si trova sulla base di ricarica o sul raccoglipolvere.
2. Quando l'alimentazione è insufficiente durante la pulizia, l'unità principale si collega automaticamente alla base di ricarica o al raccoglipolvere e si ricarica autonomamente. Tornerà al punto in cui ha 

interrotto l'attività di pulizia e la riprenderà al termine della ricarica.
3. Prima di utilizzare il prodotto, disporre le scrivanie, le sedie, gli oggetti domestici, gli oggetti sul pavimento, ecc., in modo ordinato e pulire i cavi di alimentazione e i piccoli oggetti appoggiati a terra per evitare 

che il prodotto venga bloccato durante la pulizia.
4. Non sostare davanti all'unità principale quando l'apparecchio è in funzione, per evitare che l'unità principale non sia in grado di riconoscere l'area da pulire.
5. Al termine dell'utilizzo dell'unità principale, si consiglia di non spegnerla e di mantenerla nello stato di ricarica in modo che possa svolgere meglio la successiva operazione di pulizia.

Accensione/Spegnimento e funzionamento del raccoglipolvere (opzionale)

Indicatore del livello di potenza/codice di errore

Notifica raccoglipolvere pieno

Indicatore del segnale di comunicazione

Indicatore di stato del raccoglipolvere

Stato Indicatore anello esterno
Indicatore del livello di 

alimentazione
Indicatore del segnale di 

comunicazione
Notifica raccoglipolvere 

pieno

Inizializzazione 888

Unità principale in posizione/Funzionamento ottimale del raccoglipolvere

Unità principale assente/Funzionamento ottimale del raccoglipolvere

Raccolta polvere 012 001

Normale aspirazione durante la raccolta della polvere

Aspirazione anomala durante la raccolta della polvere 001

Sacchetto per la polvere pieno/Unità principale in posizione

Sacchetto per la polvere pieno/Unità principale assente

Sacchetto per la polvere non installato/Unità principale in posizione 000

Sacchetto per la polvere non installato/Unità principale assente 000

La comunicazione non è normale / l'host è a posto 004

Spento/Indicatori spenti tramite app

Note:  indica lampeggiante;  indica spento;  indica sempre acceso.

Promemoria: assicurarsi che il raccoglipolvere sia collegato all'alimentazione e che l'unità principale sia in posizione, in modo da poter iniziare la pulizia e la raccolta della polvere da remoto in qualsiasi 
momento tramite l'app.

Display a LED

Odore generatore di ioni

Toccare il display LED per attivare la funzione di raccolta della polvere. Quando la funzione di raccolta della polvere della stazione integrata è normale, l'indicatore dell'anello esterno mostra lo stato della
spia dell'acqua corrente e l'indicatore del generatore di ioni deodorante è sempre acceso per 30 minuti e poi si spegne. Il display LED mostrerà anche la carica residua; se il sacchetto raccoglipolvere non
è installato, verrà visualizzato il codice guasto; inoltre, il display Ci sono anche funzioni per sollecitare il funzionamento del generatore di ioni deodorizzante, il prompt della luce di comunicazione della
stazione di raccolta della polvere e dell'hoste il prompt della polvere piena.

Indicatore di ioni
di gusto

10
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Pulizia e manutenzione

Spegnere sempre il prodotto prima di qualsiasi operazione di manutenzione.

Smontaggio e installazione della spazzola principale

Passaggio 1: Smontare la spazzola principale.
Capovolgere il robot aspirapolvere e mocio, premere il pulsante di rilascio del coperchio della 
spazzola principale per rimuoverne il coperchio. Estrarre la spazzola principale e pulirla.

Passaggio 2: Pulire la spazzola principale.
Usare la spazzola per la pulizia per raccogliere e tagliare i capelli e le fibre impigliate nella spazzola 

Attenzione

1. Spegnere il prodotto prima di sostituire la spazzola principale.
2. La spazzola per la pulizia ha una lama affilata, che viene utilizzata per tagliare gli oggetti impigliati che sono difficili da pulire. Tenere la spazzola per la pulizia fuori dalla portata dei bambini.

Smontaggio e installazione della spazzola laterale

Passaggio 1: Smontare la spazzola laterale.
Capovolgere il robot aspirapolvere e mocio, rimuovere la vite con un cacciavite ed estrarre la 
spazzola laterale.

Passaggio 2: Pulire la spazzola laterale.
Usare la spazzola per la pulizia per raccogliere e tagliare i capelli e le fibre impigliati nella spazzola 
laterale. Si consiglia di sostituire la spazzola laterale ogni 3-6 mesi per garantire una pulizia 
efficace.



IT

12

Attenzione

1. Sostituire solo con una spazzola laterale fornita da XCLEA, altrimenti l'unità principale potrebbe danneggiarsi.
2. Per evitare di graffiarsi, fare attenzione quando si usa un cacciavite per sostituire la spazzola laterale.
3. Installare correttamente le spazzole laterali sinistra e destra sui rispettivi perni.

Smontaggio e installazione del contenitore della polvere e del filtro

Passaggio 1: Smontare il contenitore della polvere + il serbatoio dell'acqua (2 in 1).
Premere il pulsante di rilascio del contenitore della polvere + serbatoio dell'acqua (2 in 1) per 
rimuovere il contenitore della polvere + serbatoio dell'acqua (2 in 1).

Passaggio 2: Smontare il filtro.
Premere il pulsante di rilascio del filtro a destra del contenitore della polvere + serbatoio dell'acqua 
(2 in 1) per rimuovere il filtro.

Passaggio 3: Svuotare il contenitore della polvere + il serbatoio dell'acqua (2 in 1).
Allineare il contenitore della polvere con l'apertura di un bidone della spazzatura e svuotare la 
polvere. Utilizzare la spazzola per la pulizia per pulire gli angoli del contenitore della polvere difficili 
da raggiungere.

Passaggio 4: Pulire il contenitore della polvere + il serbatoio dell'acqua (2 in 1).
Risciacquare il contenitore della polvere + il serbatoio dell'acqua (2 in 1) con acqua pulita. 
Asciugare completamente all'aria per almeno 24 ore prima di reinstallarli per evitare che la polvere 
si accumuli durante l'uso successivo.
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Smontaggio e installazione del mocio

Passaggio 1: Smontare il mocio.
Rimuovere il modulo mocio dal contenitore della polvere + serbatoio dell'acqua (2 in 1) e rimuovere 
il mocio dal modulo mocio.

Passaggio 2: Pulizia del mocio.
Risciacquare il mocio con acqua pulita. Asciugare completamente all'aria prima di reinstallarli per 
evitare che la polvere si accumuli durante l'uso successivo.

Attenzione

1. Sostituire solo con un mocio fornito da XCLEA, altrimenti potrebbe verificarsi una pulizia inefficace.
2. Assicurarsi di rimuovere e pulire il mocio per evitare che l'acqua sporca rifluisca.
3. Si consiglia di sostituire il mocio ogni 3-6 mesi per garantire una pulizia efficace.

Pulizia delle parti di ricambio

Passaggio 1: Pulire i sensori.
Utilizzare un panno morbido e pulito per pulire le piastre di ricarica sul retro, il sensore di distanza 
laser sulla parte superiore, i sensori di bordi, i sensori di avvicinamento alla base a infrarossi e il 
sensore di tracciamento a parete TOF.

Passaggio 2: Pulizia della rotella universale.
Capovolgere il robot aspirapolvere e mocio ed estrarre la rotella universale, pulire i capelli e lo 
sporco dalla rotella e dall'asse. Lavare la rotella universale con acqua, asciugare completamente 
all'aria e reinstallarla.
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Passaggio 3: Pulire il filtro.
Risciacquare il filtro del contenitore della polvere con acqua pulita. Asciugare completamente all'aria prima di reinstallarli per evitare che la polvere si accumuli durante l'uso successivo.

Pulire la base di ricarica (opzionale)

Passaggio 1: Pulire il contatto di ricarica
Verificare se è presente dello sporco sui contatti di ricarica. Strofinare e pulire i contatti di ricarica con un panno morbido e pulito per mantenerli puliti e privi di detriti.

Attenzione

1. Utilizzare un panno asciutto per pulire i sensori dell'unità principale, i sensori a infrarossi e i contatti di ricarica. Non utilizzare un panno umido per evitare che l'acqua penetri nell'apparecchio e provochi 
danni.

2. Per evitare di graffiarsi, fare attenzione quando si usa un cacciavite per sostituire le parti di ricambio.

Pulizia del raccoglipolvere (opzionale)

Passaggio 1: Sostituire il sacchetto per la polvere.
Quando il sacchetto per la polvere è pieno, l'indicatore di polvere piena sul display LED del raccoglitore di polvere diventa costantemente acceso, sostituire il sacchetto per la polvere. Si consiglia di sostituire il 
sacchetto per la polvere ogni 4 settimane.

Aprire il coperchio del 
raccoglipolvere

Sollevare la maniglia del sacchetto 
per la polvere per rimuoverlo

Smaltire il sacchetto per la 
polvere usato

Sostituirlo con un nuovo 
sacchetto per la polvere

Chiudere il coperchio del 
raccoglipolvere
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Passaggio 2: Pulire il canale della polvere.
Se il raccoglipolvere non funziona mentre è acceso e il sacchetto per la polvere non è pieno, 
scollegarlo prima dall'alimentazione e controllare se il canale della polvere è ostruito. Se è 
bloccato, utilizzare un cacciavite per aprire il coperchio trasparente e rimuovere gli ostacoli.

Passaggio 3: Pulire la lente a infrarossi e i contatti di ricarica.
Strofinare e pulire la lente a infrarossi e i contatti di ricarica con un panno morbido e pulito per 
mantenerli puliti e privi di detriti.

Copertura trasparente del canale della 
polvere

Lente a infrarossi

Contatto di ricarica

Passaggio 4: Pulire la staffa del filtro della ventola.
Verificare se la staffa del filtro della ventola è impigliata in oggetti estranei o detriti. Strofinare con 
un panno morbido e pulito per mantenerlo pulito e privo di detriti.

Staffa del filtro della ventola

Attenzione

1. Utilizzare un panno asciutto per la pulizia. Non utilizzare un panno umido per evitare che l'acqua penetri nell'apparecchio e provochi danni.
2. Per evitare di graffiarsi, fare attenzione quando si usa un cacciavite per sostituire le parti di ricambio.

Risoluzione dei problemi

Quando si verifica un errore mentre il robot aspirapolvere e mocio è in funzione, l'indicatore del pulsante di accensione lampeggia rapidamente e viene emesso un messaggio vocale. Fare riferimento alla 
tabella "Risoluzione dei problemi" di seguito per correggere l'errore.

Messaggio di errore Soluzione

Errore 1:
verificare se il radar è ostruito o bloccato. In tal caso, spostare l'unità 
principale in una nuova posizione e avviarla.

Se il radar è ostruito o bloccato, rimuovere l'ostruzione o i detriti.

Non utilizzare il prodotto all'aperto sotto la luce solare o in luoghi con luce intensa. Usare il prodotto al chiuso.

Se le soluzioni di cui sopra non funzionano, spostare l'unità principale in una nuova posizione e avviarla.

Se l'avviso continua, contattare il servizio clienti.
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Messaggio di errore Soluzione

Errore 2: controllare se il paraurti è bloccato.

Se il paraurti è bloccato, rimuovere i detriti e picchiettare energicamente diverse volte su di esso per rimuovere eventuali 
detriti che potrebbero essere intrappolati al di sotto.

Se il prodotto è intrappolato a causa di spazio insufficiente, spostarlo in una nuova posizione e avviarlo.

Se l'avviso continua, contattare il servizio clienti.

Errore 3: pulire il sensore di bordi, allontanare l'unità principale dal bordo e 
avviarla.

Se l'unità principale è sospesa in aria, spostarla in una nuova posizione e avviarla.

Se il sensore di bordi è sporco o ostruito da detriti, pulirlo regolarmente.

Se l'avviso continua, contattare il servizio clienti.

Errore 4: controllare se la spazzola principale è bloccata.

Se la spazzola principale è impigliata in lana, fili e altri detriti, rimuoverla e pulirla.

Pulire lana, fili e altri detriti sul pavimento.

Pulire regolarmente la spazzola principale, poiché può facilmente impigliarsi in detriti.

Se l'avviso continua, contattare il servizio clienti.

Errore 5: controllare se le spazzole laterali sono bloccate.

Se le spazzole laterali sono impigliate con lana, fili e altri detriti, rimuoverle e pulirle.

Pulire lana, fili e altri detriti sul pavimento.

Pulire regolarmente le spazzole laterali, poiché possono facilmente impigliarsi in detriti.

Se l'avviso continua, contattare il servizio clienti.

Errore 6: controllare se la rotella motrice è bloccata.
Se la rotella motrice è bloccata, pulirla.

Se l'avviso continua, contattare il servizio clienti.

Errore 7: reinstallare il contenitore della polvere + il serbatoio dell'acqua (2 in 1).

Reinstallare il contenitore della polvere + il serbatoio dell'acqua (2 in 1) e il filtro e assicurarsi che siano reinstallati 
correttamente.

Se l'errore persiste, sostituire il filtro.

Se l'avviso continua, contattare il servizio clienti.

Errore 8: la batteria è troppo scarica, ricaricarla. Batteria scarica, ricaricarla prima dell'uso.

Errore 9: impossibile ricaricare. Verificare che l'unità principale sia collegata 
correttamente al raccoglipolvere.

Utilizzare un panno pulito e asciutto per pulire i contatti di ricarica sul raccoglipolvere e le piastre di ricarica sull'unità 
principale.

Errore 10: la temperatura del gruppo batteria è troppo alta o troppo bassa, 
riprovare più tardi.

Se la temperatura della batteria è troppo alta o troppo bassa, utilizzare l'apparecchio quando la temperatura torna 
normale.

Errore 11: controllare il sensore di tracciamento a parete. Se il sensore di tracciamento a parete è coperto dalla polvere, strofinarlo e pulirlo.

Errore 12: posizionare l'unità principale su una superficie piana e avviarla. Se si rileva che l'unità principale è inclinata, posizionarla su una superficie piana e avviarla.

Errore 13: funzionamento anormale della ventola di aspirazione.
Se la ventola di aspirazione non funziona correttamente, ripristinare il sistema.

Se l'avviso continua, contattare il servizio clienti.

Errore 14: controllare se il coperchio del radar superiore è bloccato. Se il coperchio del radar superiore è bloccato o sotto pressione, spostare l'apparecchio in una nuova posizione e avviarlo.

Errore 15: allontanare l'unità principale dalle aree proibite e avviarla. Allontanare l'unità principale da pareti virtuali o dalle aree vietate e avviarla.

Errore 16: impossibile tornare alla base di ricarica. Rimuovere eventuali 
ostacoli vicino alla base di ricarica.  

Rimuovere eventuali ostacoli a meno di 1,5 m dalla parte anteriore della base di ricarica.

Errore 17: il sacchetto per la polvere non è al suo posto.

Verificare se il sacchetto per la polvere è installato.

Se installato, controllare se raggiunge la parte inferiore della base di ricarica.

Se l'avviso continua, contattare il servizio clienti.

Errore 18: il sacchetto per la polvere è pieno.

Se il sacchetto per la polvere è pieno, sostituirlo con uno nuovo.

Se il sacchetto per la polvere non è pieno, controllare se il canale del raccoglitore di polvere è ostruito. Pulire il canale della 
polvere se ostruito.

Se l'avviso continua, contattare il servizio clienti.
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Messaggio di errore Soluzione

Errore 19: pulire il contenitore della polvere + il serbatoio dell'acqua (2 in 1) 
se non è stata effettuata la pulizia per molto tempo

Se c'è troppa polvere nel contenitore della polvere + serbatoio dell'acqua (2 in 1), pulirlo e pulire il filtro.

Errore 20: pulire il filtro. Rimuovere il filtro e pulirlo.

Suggerimento: il ripristino del sistema può correggere alcuni errori.

FAQ

Tipo di domanda Soluzione

Impossibile accendere
Se la carica della batteria è insufficiente, collegare l'unità principale alla base di ricarica e ricaricarla completamente prima 
dell'uso successivo. Se la temperatura della batteria è troppo bassa o troppo alta, utilizzare il prodotto a temperature 
comprese tra 0 e 40 °C.

Impossibile ricaricare
Verificare che entrambe le estremità del cavo di alimentazione della base di ricarica siano ben inserite. Se viene rilevato un 
contatto debole, pulire i contatti di ricarica sulla base di ricarica e le piastre di ricarica sull'unità principale. Verificare che 
l'indicatore di carica si accenda.

Ricarica lenta
Quando il prodotto viene utilizzato a temperature estreme, per prolungare la durata della batteria, l'unità principale ridurrà 
automaticamente la velocità di ricarica. Se i contatti di ricarica sono sporchi, pulirli con un panno asciutto.

Impossibile collegare alla base di ricarica
Se sono presenti molti ostacoli vicino alla base di ricarica, posizionarla in uno spazio libero e aperto. Se l'unità principale è 
lontana dalla base di ricarica, posizionarla vicino alla base di ricarica e riprovare.

Funzionamento anomalo Riavviare l'apparecchio.

Rumori anomali durante la pulizia
Se la spazzola principale, la spazzola laterale o la rotella motrice sono impigliate in detriti, spegnere l'apparecchio e pulirle. 
Se la rotella universale è impolverata o bloccata durante la pulizia, si consiglia di utilizzare un cacciavite per rimuoverla e 
sciacquarla sotto l'acqua.

Capacità di pulizia ridotta o la polvere cade dall'unità principale
Se il contenitore della polvere è pieno, pulirlo. Se il filtro è ostruito, pulirlo. Se la spazzola principale è impigliata in detriti, 
pulirla.

Impossibile connettersi al Wi-Fi

Se la funzione Wi-Fi non è attivata, ripristinare il Wi-Fi e riprovare.

Se il segnale Wi-Fi è debole, posizionare l'unità principale entro la copertura del segnale Wi-Fi.

Se la connessione Wi-Fi è anomala, ripristinare il Wi-Fi, scaricare il client mobile più recente e riprovare.

Se l'app non supporta il modello di dispositivo corrente, seguire le istruzioni per verificare i modelli supportati.

Impossibile improvvisamente connettersi al Wi-Fi Se le impostazioni del router non sono corrette, contattare il servizio 
clienti.

La pulizia programmata non si avvia Potenza insufficiente. La pulizia programmata inizierà solo quando il livello di potenza è superiore al 15%.

Il consumo di energia è elevato se l'unità principale viene tenuta sulla base 
di ricarica?

Mantenere l'unità principale sulla base di ricarica aiuta a mantenere la batteria al massimo delle sue prestazioni e a 
contenere il consumo di energia.

È necessario ricaricare per 16 ore durante i primi tre utilizzi? Le batterie al litio non mostrano alcun effetto memoria. È possibile utilizzare l'apparecchio quando la batteria è carica.

Il modulo mocio scarica poca o nessuna acqua
Controllare se è presente abbastanza acqua nel serbatoio. Regolare il volume dell'acqua su Grande tramite l'app. 
Assicurarsi che il mocio e il supporto del mocio siano installati correttamente secondo le istruzioni.

L'unità principale non riprende la pulizia dopo il collegamento alla base di 
ricarica

Assicurarsi che l'unità principale non sia in modalità "Non disturbare", in cui questa non riprende la pulizia. Inoltre, non 
riprende la pulizia se viene inserita nella base premendo il pulsante Base o riportata manualmente alla base di ricarica.

L'unità principale non torna alla base di ricarica dopo aver pulito un'area 
localizzata o dopo essere stata spostata

Dopo aver pulito un'area localizzata o essere stato spostato lontano, il robot aspirapolvere e mocio genererà una nuova 
mappa. Se la base di ricarica è lontana, l'unità principale potrebbe non posizionarsi automaticamente su di essa. In questo 
caso, riposizionare manualmente l'unità principale sulla base di ricarica per ricaricarla.

Il robot aspirapolvere e mocio non rileva dei punti in cui pulire Se il sensore di rilevamento della parete o il sensore di bordi sono sporchi, pulirli con un panno morbido e asciutto.
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Dati tecnici

Nome del prodotto Robot aspirapolvere e mocio Modello prodotto QYSDJ01

Tensione operativa nominale 14,4 V
 

Potenza nominale 50 W

Capacità della batteria al litio 5200 mAh Tensione di ricarica nominale 24 V
 

Peso netto circa. 3,5 kg Dimensioni 355 x 355 x 100 mm

Tempo di ricarica ca. 250 minuti Livello di rumorosità (basso/medio/alto) ＜75dB（A）

Capacità del contenitore della polvere 300 ml Tempo di pulizia ca. 250 minuti

Capacità del serbatoio dell'acqua About 250 ml Tipo di batteria batteria al litio

Nome del prodotto Raccoglipolvere Modello prodotto QYJCZ01

Potenza nominale 850 W Ingresso nominale 200-240 V~, 50-60 Hz

Uscita nominale 24 V
 

, 1,2 A Dimensioni 358 x 300 x 174 mm

Peso netto ca. 4,3 kg Livello di rumorosità 82 dB(A)

Tempo di aspirazione ca. 12 secondi Capacità del sacchetto per la polvere ca. 3 L

Nome del prodotto Base di ricarica Modello prodotto QYHCZ01

Tensione operativa nominale 24 V
 

Potenza nominale 30 W

Ingresso nominale 24 V
 

, 1,2 A Uscita nominale 24 V
 

, 1,2 A

Peso netto ca. 0,4 kg Dimensioni 145 x 140 x 99 mm

Nome del prodotto Alimentatore Alimentatore

Ingresso nominale 100-240 V~, 50-60 Hz, 0,9 A 100-240 V~, 50-60 Hz, max. 1,0 A

Uscita nominale 24 V 
 

1,2 A, 28,8 W 24 V 
 

1,2 A, 28,8 W

Modello prodotto

Requisiti di sistema: Android versione 5.0 o successiva, iOS versione 10.0 o successiva (iPhone 5 o modello successivo)
Questo prodotto include un modulo Wi-Fi che supporta il protocollo di trasmissione 802.11b/g/n.
ID CMIIT: 2020DP11783

Cina: KA3601A-2401200CN;  Regno Unito: KA3601A-2401200BS;
Corea: KA3601A-2401200KR;   Stati Uniti: KA3601A-2401200US;
Giappone: KA3601A-2401200JP;   Australia: KA3601A-2401200AU;
Unione Europea: KA3601A-2401200EU;

Cina: DBS036A-2401200C;   Regno Unito: DBS036A-2401200B;
Corea: DBS036A-2401200K;   Stati Uniti: DBS036A-2401200U;
Giappone: DBS036A-2401200J;   Unione Europea: DBS036A-2401200G;
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Smaltimento

Smaltimento corretto di questo prodotto

Questo marchio indica che il prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici in tutta l'UE. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati 

dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, riciclare in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire l'apparecchio usato, utilizzare i 

sistemi di restituzione e raccolta o contattare il rivenditore dove è stato acquistato il prodotto. Essi possono prendere in consegna questo prodotto per il riciclaggio sicuro per 

l'ambiente.

Garanzia e limiti di responsabilità

Questo prodotto è garantito per un periodo di 12 mesi (definito dalla legislazione locale) a partire dalla data di acquisto, contro qualsiasi difetto derivante da un vizio di fabbricazione o del materiale. 

Questa garanzia non copre i danni derivanti da un'installazione e/o un utilizzo non corretti e dalla normale usura del prodotto. 

Più nel dettaglio, la garanzia non copre: 

• Il sacchetto per la polvere, il mocio usa e getta, la spazzola laterale, il filtro, il mocio, la spazzola principale e il coperchio della spazzola principale non sono coperti dalla garanzia in quanto sono articoli di 
consumo.

• I danni o i problemi causati da un utilizzo non corretto, un incidente, un'alterazione o un collegamento elettrico di intensità o tensione inappropriata. 

• I prodotti modificati, quelli il cui sigillo di garanzia o il numero di serie sono stati danneggiati, alterati o eliminati. 

• II guasto della batteria, sopravvenuto a causa di un caricamento troppo prolungato o del mancato rispetto delle istruzioni di sicurezza descritte nel manuale. 

• I danni estetici, inclusi i graffi, le ammaccature od ogni altro elemento. 

• I danni causati da ogni intervento effettuato da persone non autorizzate. 

• I difetti causati dalla normale usura o dovuti al normale invecchiamento del prodotto. 

• Gli aggiornamenti software, dovuti a una variazione dei parametri di rete. 

• I guasti del prodotto dovuti all'utilizzo di software di terze parti per modificare, alterare, adattare o modificare l'esistente. 

• I guasti del prodotto dovuti all'utilizzo senza gli accessori approvati dal produttore. 

• I prodotti ossidati. 

Modalità di attuazione: 

Per ricevere il servizio di garanzia, portare il prodotto presso il proprio punto di vendita fornendo la prova d'acquisto (scontrino fiscale, fattura, ecc.) del prodotto e degli accessori in dotazione, insieme alla sua 
confezione originale. 

È importante possedere informazioni come la data di acquisto, il modello e il numero di serie o IMEI (tali informazioni sono riportate solitamente sul prodotto, sulla confezione o sulla prova d'acquisto). 

In caso contrario, è necessario restituire il prodotto con gli accessori necessari per il suo corretto funzionamento (alimentatore, adattatore, ecc.). 

Nel caso in cui il reclamo sia coperto dalla garanzia, il servizio post-vendita potrà, nei limiti della legislazione locale: 

• Riparare o sostituire le parti difettose. 

• Scambiare il prodotto restituito con un prodotto avente almeno le stesse funzionalità ed equivalente in termini di prestazioni. 

• Rimborsare il prezzo di acquisto del prodotto indicato sulla prova d'acquisto. 

Se viene utilizzata una di queste tre soluzioni, essa non dà diritto di proroga o rinnovo del periodo di garanzia.
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Certificato di garanzia

Nome del cliente Nome e modello del prodotto

Indirizzo postale
Numero di serie dell'unità 

principale

Informazioni di contatto Data di acquisto

Questo certificato di garanzia contiene informazioni personali dei clienti, tenerla al sicuro

Registri di manutenzione

Centro assistenza Descrizione del guasto Parti di ricambio Assistente tecnico Data manutenzione

functional earthing class Ⅱequipment

Produttore: CLEA Smart Technology Co., Ltd.
Indirizzo: Floor 4, No. 1719-17, Huishan Road, Huishan Economic Development District, Wuxi City, Cina.
Norme adottate: 
Raccoglipolvere: EN 60335-1:2012/A2:2019, EN 60335-2-2:2010/A1:2013, EN 60335-2-29:2004/A11:2018, EN 62233:2008, (CE) 1275/2008: 2008-12-17, modificato da (CE) 278/2009:2009-04-06, (CE) 642/2009:2009-07-
22, (UE) 617/2013:2013-06-26, (UE) 801/2013:2013-08-22, EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013/A1:2019
Robot aspirapolvere e mocio: EN 60335-1:2012/A2:2019, EN 60335-2-2:2010/A1:2013, EN 62233:2008, (CE) 1275/2008: 2008-12-17, modificato da (CE) 278/2009:2009-04-06, (CE) 642/2009:2009-07-22, (UE) 
617/2013:2013-06-26, (UE) 801/2013:2013-08-22, EN 301 489-1 V2.2.3:2019, Bozza EN 301 489-17 V3.2.2:2019, EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013/A1:2019, EN 300 328 
V2.2.2:2019, EN 62311:2008, EN 50665:2017
E- del servizio assistenza: service@xclea.com
Sito web: www.xclea.com
Versione: V2.0, 11.2020
Applicabile solo al robot aspirapolvere e mocio modello QYSDJ01
Fatto in Cina

Scan the QR code for manuals  
in multiple languages


