.A
T. 18
7 6 U.S

.

HO
M

ES

MODELLO 2931N

S
RT

ROBOT SPINWAVE®

NING E
LEA
XP
E
EC

Contenuto della scatola..............................................................................2
Aggancio e carica del robot....................................................................2
Connessione all'App.....................................................................................3
Pulizia automatica..........................................................................................3
Modalità Mop.................................................................................................... 4
Modalità aspirapolvere a secco........................................................... 5
Pulizia della spazzola rotante..................................................................6
Rimozione e pulizia della ruota girevole..........................................7
Sostituzione delle spazzole per la pulizia degli angoli..........7
Pulizia dei sensori............................................................................................8
Sostituzione della batteria........................................................................8
Risoluzione dei problemi...........................................................................9
Conservazione del robot...........................................................................9
1

Panoramica del prodotto
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pulsante di rilascio del serbatoio
Interruttore di accensione
Cuscinetti Mop
2
Paraurti
3
Pulsante di avvio/pausa
Spazzole per la pulizia degli angoli

5

4
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Questa guida contiene tutte le informazioni necessarie per
iniziare a utilizzare il prodotto, inclusi la configurazione, l'uso e la
manutenzione della macchina.
Per ulteriore supporto, scaricare l'App BISSELL Connect.

Contenuto della scatola

Formula

Water

Robot BISSELL®
SpinWave® con
contenitore della
polvere

Serbatoio Mop con
cuscinetti Mop

Docking Station

Vassoio di aggancio

Adattatore di
alimentazione

Strumento di pulizia

(2) Detergenti in
formato campione
di prova

Spazzole sostitutive
per la pulizia degli
angoli

(2) Cuscinetti Mop
aggiuntivi

Filtri aggiuntivi

Aggancio e carica del robot
Nota: La Docking Station e il vassoio di aggancio devono essere installati su una superficie rigida. I sensori del robot per le
superfici morbide impediscono di pulire moquette e tappeti in modalità Mop.
Assicurarsi che il dispositivo sia vicino al router WiFi e che il robot sia completamente carico o collegato alla base durante il
processo di associazione.
Wi-Fi

alumroF

retaW

40 inches
(1m)
40 inches
(1m)

40
80 inches
(1m)
(2m)

1. Posizionare il retro del vassoio
di aggancio saldamente contro
una parete. Assicurarsi che vi siano
almeno 40 pollici (1 metro) su un lato,
40 pollici (1 metro) sul lato opposto e
che non vi siano ostruzioni nella parte
anteriore. Posizionare la Docking
Station nel vassoio di aggancio.

2. Inserire l'adattatore di
alimentazione della Docking Station
nella porta sul lato della Docking
Station. Inserire l'altra estremità nella
presa a muro.

3. Accendere il robot e posizionarlo
sulla Docking Station. La prima
ricarica richiederà 4-5 ore.

Stato

Stato pulsante illuminato

Anello luminoso

Suono

Robot acceso

Un impulso > Lampeggiante >
Acceso

Un impulso

Suono di attivazione

Pulizia in corso

Lampeggiante > In graduale
accensione > Acceso

Un impulso > In graduale accensione > 30 secondi >
In graduale spegnimento

Suono di attivazione

Ricarica in corso

Intermittente

Un impulso > Intermittente per 30 secondi > Spento

1 segnale acustico

Modalità di
associazione

Lampeggiante

Spento

1 segnale acustico

Associato

Acceso

Fisso per 5 secondi > In graduale spegnimento

3 segnali acustici

Aggancio in corso

Impulsi lenti, bianco

Spento

Nessuno
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Connessione all'App
Dopo aver scaricato l'App BISSELL Connect, sarà possibile modificare la modalità di pulizia del robot, avviare, mettere in
pausa o arrestare il robot, programmare le pulizie, visualizzare le notifiche, monitorare la cronologia delle pulizie e risolvere
i problemi, tutto con un semplice tocco delle dita.

1. Nell'App Store o nel Google Play
Store, cercare "BISSELL Connect"
e scaricare l'app.

2. Assicurarsi di essere vicino al
router WiFi prima di accendere il
robot (I).

3. Per mettere il robot in modalità
di associazione, tenere premuto il
pulsante di avvio/pausa per 5 secondi
finché non si avverte un singolo
segnale acustico.

5. Rimuovere il contenitore della
polvere e capovolgere il robot
per accedere al codice QR per la
configurazione.

6. Leggere il codice QR e seguire le
istruzioni nell'app per completare
l'associazione.

Una volta terminato il download,
aprire l'app e accedere o creare un
nuovo login.

4. Dall'app, selezionare "Hai un
prodotto BISSELL Connected?
Collegalo ora". Quindi scegliere il
prodotto dal menu.

Pulizia automatica

Scaricare l'App BISSELL Connect per impostare le funzioni automatiche.

È possibile stabilire un giorno e un'ora in cui il robot può funzionare automaticamente utilizzando l'App BISSELL Connect.
Una volta collegato il robot all'app, accedere alla scheda Programma e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.
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Modalità aspirapolvere a secco
Pulizia manuale
In modalità aspirapolvere a secco, il robot pulirà utilizzando una combinazione di due spazzole per la pulizia degli angoli,
una spazzola rotante e un'aspirazione potente per pulire più tipologie di pavimento in casa.

x2

1. Accendere il robot. Premere il
pulsante di avvio/pausa per avviare
la pulizia.

2. Al termine, premere nuovamente il
pulsante di avvio/pausa per arrestare
il robot.

3. Riportare il robot alla base.
Premere due volte il pulsante di
avvio/pausa. L'anello luminoso
lampeggia in bianco mentre il robot
torna indietro.

Manutenzione del contenitore della polvere

1. Spegnere l'interruttore di
accensione. Premere il pulsante sulla
parte superiore del contenitore della
polvere e tirare per estrarlo.

2. Aprire lo sportello del filtro tirando
entrambi i lati. Svuotare i detriti dal
contenitore della polvere.

3. Rimuovere il coperchio del filtro,
quindi la schiuma e i filtri pieghevoli.

4. Utilizzare lo strumento di pulizia
per spazzolare i filtri e il relativo
coperchio. Non lavare i filtri.

5. Dopo aver rimosso i filtri,
risciacquare il contenitore della
polvere con acqua di rubinetto.
Assicurarsi che il contenitore della
polvere sia completamente asciutto
prima di reinstallarlo. Non lavare
in lavatrice il contenitore della
polvere.

6. Una volta puliti, reinstallare i filtri
e il relativo coperchio, chiudere e
reinserire nella macchina.
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Modalità Mop
Riempimento del serbatoio Mop
In modalità Mop, il robot pulirà utilizzando i due cuscinetti Mop girevoli posteriori insieme a un detergente BISSELL per la
pulizia dei pavimenti duri della casa. Tenere a portata di mano un'abbondante quantità di detergenti BISSELL®, in modo da
poter eseguire la pulizia ogni volta che si ha la possibilità di programmarla. Utilizzare sempre detergenti BISSELL originali
nella macchina. Altre formule potrebbero danneggiare la macchina e annullare la garanzia.
Durante la pulizia, il robot spazzerà e raccoglierà anche una quantità limitata di detriti secchi, per un'esperienza di pulizia completa.

Formula

Water

Formula

Water

Formula

Water

Formula

Water

1. Spegnere l'interruttore di
accensione. Premere il pulsante sulla
parte superiore del serbatoio e tirare
per estrarlo.

2. Ruotare per sbloccare il tappo
del serbatoio e tirare verso l'alto per
rimuoverlo.

3. Riempire il serbatoio con acqua
calda di rubinetto (140° F/60° C
MAX.) fino alla linea di riempimento
dell'acqua. Non bollire né scaldare
l'acqua in microonde.

Formula

Water

Formula

Water

Formula

Water

Formula

Water

4. Riempire con un detergente
BISSELL fino alla linea di riempimento
"Formula".

5. Ruotare nuovamente il tappo del
serbatoio Mop.

6. Reinstallare il serbatoio.
Nota: mantenere il livello del
serbatoio per evitare fuoriuscite.

Pulizia manuale

x2

1. Accendere il robot. Premere il
pulsante di avvio/pausa per avviare
la pulizia. Nota: al termine, il robot
tornerà al punto di inizio. Per far
tornare il robot alla base, avviare il
ciclo di pulizia mentre il robot è sulla
base.

2. Il robot pulisce le superfici dure ed
evita la maggior parte delle superfici
morbide, come tappeti e moquette.
Nota: il robot si arresta se il livello
dell'acqua è basso. Per riprendere la
pulizia, riempire il serbatoio Mop e
premere il pulsante di avvio/pausa.

3. Riportare il robot alla base.
Premere due volte il pulsante di
avvio/pausa. L'anello luminoso
lampeggia in bianco mentre il robot
torna indietro.

AVVERTENZA

Per ridurre il rischio di incendio dovuto a danni ai componenti interni, utilizzare solo prodotti di pulizia
BISSELL destinati all'uso con questo apparecchio.
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Modalità Mop
(continua)

Manutenzione dei cuscinetti Mop e della trappola dei detriti
In modalità Mop, il robot può eliminare una quantità limitata di detriti secchi: assicurarsi quindi di svuotare la trappola dopo
ogni pulizia.

Formula

Water

1. Spegnere l'interruttore di
accensione. Premere il pulsante sulla
parte superiore del serbatoio Mop
e tirare per estrarlo. Posizionare il
serbatoio capovolto su una superficie
morbida.

2. Tirare saldamente verso l'alto
i cuscinetti Mop per rimuovere le
relative guide. Sostituire i cuscinetti
Mop se danneggiati.

4. Per riagganciare, utilizzare il foro
centrale sui cuscinetti per allinearli
alla guida.

5. La trappola dei detriti si trova
sul retro del serbatoio. Tirare verso
il basso lo sportello e inclinare il
serbatoio per svuotare i detriti.
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3. Lavare separatamente in lavatrice
con acqua calda. Utilizzare solo
detergenti liquidi. Non utilizzare
candeggina o ammorbidente. È
consentita l'asciugatura a tamburo
a bassa temperatura. Non stirare o
pulire a secco.

Pulizia della spazzola rotante

Consultare l'App BISSELL Connect per suggerimenti e video sulla manutenzione della spazzola rotante.

1. Spegnere l'interruttore di
accensione. Stringere le linguette
sulla protezione della spazzola verso
l'interno e tirare per rimuoverla.
Sollevare e rimuovere la spazzola
rotante.

2. Pulire la spazzola rotante con lo
strumento di pulizia.

3. Sostituire la spazzola rotante e la
relativa protezione. Nota: la spazzola
rotante è dotata di due estremità
diverse. Assicurarsi che l'estremità
di forma quadrata sia inserita nella
porta di forma quadrata.

Rimozione e pulizia della ruota girevole

Per ulteriori informazioni sulla manutenzione del robot, aprire l'App BISSELL Connect.

1. Spegnere l'interruttore di
accensione. Posizionare il robot
su una superficie morbida e tirare
saldamente verso l'alto la ruota
girevole.

2. Rimuovere tutti i peli e i detriti
visibili con un panno asciutto.

3. Per reinstallare la ruota girevole,
premere saldamente verso il basso
finché non si avverte un "clic".

AVVERTENZA

Per ridurre il rischio di scosse elettriche, spegnere l'interruttore di accensione prima di eseguire i controlli
di manutenzione o risoluzione dei problemi.
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Sostituzione delle spazzole per la pulizia degli angoli
Occasionalmente, occorre pulire le spazzole per la pulizia degli angoli affinché funzionino al meglio. Una volta rimosse,
possono essere risciacquate o immerse in acqua. Assicurarsi che siano completamente asciutte prima di reinserirle nella
macchina.

1. Spegnere l'interruttore di
accensione. Utilizzare un cacciavite
a croce per rimuovere la vite. Tirare
verso l'alto la base della spazzola.

2. Spingere la spazzola direttamente
sul supporto. Sostituire le viti
utilizzando un cacciavite a croce.

Pulizia dei sensori
Dopo usi ripetuti, i detriti possono accumularsi sui sensori del robot e
influire sulle prestazioni.
Spegnere l'interruttore di accensione e pulire i sensori con un panno per
rimuovere eventuali detriti.

Sensori e contatti
1. Sensori anticaduta
2. Punti di contatto per la ricarica
3. Sensore di allontanamento dalle superfici morbide

AVVERTENZA

1

2

1

3
2

1

Per ridurre il rischio di scosse elettriche, spegnere l'interruttore di accensione prima di eseguire i controlli
di manutenzione o risoluzione dei problemi.
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Sostituzione della batteria

1. Spegnere l'interruttore di
accensione.

2. Utilizzare un cacciavite a croce per
rimuovere le due viti e il coperchio
della batteria.

3. Rimuovere la batteria e scollegarla.

4. Memorizzare la posizione del
nastro che copre i connettori.
Svolgere il nastro e rimuoverlo, quindi
separare i connettori.

5. Collegare la nuova batteria.
Avvolgere il nastro nella posizione
originale per coprire completamente
i connettori e i terminali.
Non rimuovere il manicotto
termoretraibile in plastica dal pacco
batteria.

6. Utilizzare un cacciavite a croce per
sostituire il coperchio della batteria.

Nota: qualsiasi altra operazione di manutenzione deve essere eseguita da un tecnico dell'assistenza autorizzato.

AVVERTENZA

Per ridurre il rischio di scosse elettriche, spegnere l'interruttore di accensione prima di eseguire i controlli
di manutenzione o risoluzione dei problemi.
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Risoluzione dei problemi
Questa guida contiene tutto il necessario per prepararsi al primo utilizzo, incluse informazioni sulla configurazione, l'uso
e la manutenzione della macchina. Sono disponibili ulteriori risorse online, come suggerimenti e risoluzione dei problemi,
video, registrazione del prodotto, componenti e altro.
Problema
Striature o macchie
d'acqua durante
l'utilizzo del Mop

Possibile Causa

Rimedio

Viene utilizzata troppa acqua.

Scegliere un livello di acqua inferiore nell'App BISSELL Connect.

I cuscinetti Mop sono sporchi.

Agganciare cuscinetti Mop puliti.

I detriti sono intrappolati nella parte
inferiore del robot.

Utilizzare un panno umido per pulire la parte inferiore del robot.

Notifiche di errore
Suono

Stato pulsante
illuminato

Errore

Rimedi

1 segnale
acustico

Rosso lampeggiante

Il robot è intrappolato, sollevato
o i sensori anticaduta sono
sporchi

Posizionare il robot sul pavimento, lontano da altri oggetti,
e riprendere la pulizia. Se l'errore persiste, spegnere il
robot e utilizzare un panno asciutto per pulire i tre sensori
anticaduta sulla parte inferiore del robot.

1 segnale
acustico

Rosso lampeggiante >
Rosso fisso

La ruota sinistra o destra è
bloccata

Spegnere il robot e rimuovere peli e detriti dalle ruote.

1 segnale
acustico

Bianco lampeggiante

La pompa dell'acqua non ha
funzionato correttamente

Contattare l'assistenza clienti.

2 segnali
acustici

Rosso lampeggiante >
Rosso fisso

Le spazzole per la pulizia degli
angoli sono bloccate

Spegnere il robot ed eliminare peli e detriti dalle spazzole
per la pulizia degli angoli.

2 segnali
acustici

Bianco lampeggiante

Il paraurti è bloccato o il robot è
intrappolato

Spegnere il robot e picchiettare più volte sul paraurti per
liberare eventuali detriti accumulati.

2 segnali
acustici

Rosso e bianco
lampeggianti alternati

Il robot è intrappolato sulla
moquette (modalità Mop)

Spostare il robot dall'area moquette al pavimento duro e
riprendere la pulizia.

3 segnali
acustici

Rosso lampeggiante

Il sensore della ruota girevole
anteriore è bloccato

Spegnere il robot e rimuovere il gruppo ruota girevole
anteriore. Rimuovere i detriti dall'alloggiamento del
gruppo. Reinserire la ruota.

3 segnali
acustici

Rosso lampeggiante >
Rosso fisso

La spazzola rotante è bloccata

Spegnere il robot e rimuovere eventuali peli e detriti dalla
spazzola rotante.

3 segnali
acustici

Rosso e bianco
lampeggianti alternati

Il livello dell'acqua è basso

Rimuovere il serbatoio Mop e riempirlo entro 3 minuti per
riprendere la pulizia.

3 segnali
acustici

Bianco lampeggiante

Il motore del serbatoio
dell'acqua non ha funzionato
correttamente

Pulire i contatti sul lato del serbatoio Mop e assicurarsi che non
vi siano residui arrotolati intorno alle guide dei cuscinetti. Se il
problema persiste, sostituire il serbatoio.

Conservazione del robot
Riporre l'aspirapolvere robotico in sicurezza, in ambienti interni e al riparo da eventuali danni. Riporre con i cuscinetti Mop
puliti e asciutti. Prima di riporre l'apparecchio, è necessario svuotare eventuali residui di detergente nel serbatoio Mop.

AVVISO
Per ridurre il rischio di fuoriuscite, non riporre la macchina in luoghi soggetti a gelo. Potrebbero verificarsi danni ai
componenti interni.
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