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Cosa contiene la confezione?

BISSELL®
CleanView®
Connect

Docking
Station

Accessorio
per la pulizia

Adattatore di
alimentazione
(caricatore)

Spazzole per la
pulizia dei bordi
aggiuntive

Filtri pieghettati
e in schiuma
aggiuntivi

Vista del prodotto

ATTENZIONE

Prima di collegare il robot, accertarsi di essere a conoscenza di tutte le istruzioni e procedure operative.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Interruttore di alimentazione
Pulsante Start/Pause
Punti di contatto (per la ricarica automatica)
Sensori di dislivello
Paracolpi
Spazzole per la pulizia dei bordi
Ruota anteriore
Ruote posteriori
1
Pulsante di sgancio del contenitore dello
sporco
10. Contenitore dello sporco (filtri all'interno)
11. Spazzola rotante
12. Porta CC
13. Batteria rimovibile
14. Anello luminoso a LED

9
14
2

6

5

6

10

8

8
11

12
13

3
4

3

7
4

2
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Configurazione del robot
1

2
40 inches
(1m)
40
80 inches
(2m)
(1m)

40 inches
(1m)

Sistemare la parte posteriore della docking
station saldamente contro una parete. Verificare
che vi sia almeno 1 metro da un lato, 1 metro dal
lato opposto e che non siano presenti ostruzioni
davanti alla docking station.

Inserire la spina dell'adattatore per l'alimentazione
della docking station nella porta sul lato della
docking station, quindi inserire l'altra estremità nella
presa a muro. Portare l'interruttore di accensione
del robot su ON e mettere in funzione la docking
station. La prima ricarica durerà 4-5 ore.

Connessione all'app
Scaricare l'App BISSELL Connect significa poter modificare la modalità di pulizia del robot, avviare,
mettere in pausa o bloccare il robot, programmare le pulizie, visualizzare le notifiche, monitorare la
cronologia delle pulizie e risolvere tutti i problemi con il tocco di un dito.

1

2

3

Nell'app o in Google Play
Store cercare “BISSELL
Connect” e scaricarla.

Una volta scaricata, aprire
l'app e accedere o creare un
nuovo login.

Assicurarsi di essere vicino
al router Wi-Fi prima di
accendere il robot (I).

4

Per mettere il robot in modalità di
accoppiamento, tenere premuto il
pulsante Start/Pause per 5 secondi fino
a quando si avvertirà un bip.

5

Dall'app, selezionare “Aggiungi prodotto”. Quindi scegliere
il prodotto dal menu.
Nota: assicurarsi che durante il processo di accoppiamento
il dispositivo sia vicino al router Wi-Fi e che il robot sia
completamente carico o nel dock.

BISSELL.eu
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Connessione all'app (continua)
6

7
Scansionare
il codice

Il codice QR necessario per la configurazione è
visibile rimuovendo il contenitore dello sporco e
capovolgendo il robot.

Una volta individuato e scansionato il
codice QR, seguire le istruzioni dell'app per
sincronizzarlo.

Pulizia manuale
1

2

Premere il pulsante Start/
Pause sulla parte superiore sul
robot per iniziare le operazioni
di pulizia.
Portare l'interruttore di
accensione in posizione ON (I).

Al termine, premere
nuovamente il pulsante Start/
Pause per arrestare il robot.

3

Per riportare il robot alla
docking station, premere
due volte il pulsante Start/
Pause. Il pulsante lampeggia
con luce bianca mentre
trova la strada per tornare
alla docking station.

Pulizia automatica
Utilizzando l'app BISSELL Connect è possibile impostare un giorno e un'ora affinché il robot possa
attivarsi automaticamente. Una volta che il robot è connesso all'app, andare sulla scheda Programma e
seguire le istruzioni sullo schermo.

4

BISSELL.eu

Attivazione della modalità a bassa
potenza
1

2

15s

Far tornare il robot alla docking station.

Tenere premuto il pulsante Start/Pause per 15
secondi fino a quando si avvertiranno 2 bip.
Rilasciare il pulsante per attivare la modalità a
bassa potenza.

Pulizia del contenitore dello sporco
1

Premere il pulsante sulla parte
superiore del contenitore dello
sporco e tirare per rimuoverlo.

2

3

Aprire lo sportello del filtro
tirando entrambi i lati.
Liberare il contenitore da
eventuali residui.

Rimuovere il coperchio
del filtro, quindi i filtri in
schiuma e pieghettati.

4

5

6

Utilizzare l'accessorio per
la pulizia per spazzolare il
coperchio del filtro e i filtri.
Non lavare i filtri.

Con i filtri rimossi,
risciacquare il contenitore
dello sporco sotto l'acqua
corrente. Assicurarsi che
il contenitore dello sporco
sia completamente asciutto
prima di reinserirlo. Non è
necessario lavarlo ogni volta.
Non lavare in lavatrice/
lavastoviglie il contenitore
dello sporco.

Una volta puliti, reinstallare i
filtri e il coperchio del filtro,
chiudere e reinserire
nell'unità.

BISSELL.eu
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Pulizia della spazzola rotante

ATTENZIONE

Per ridurre il rischio di shock elettrico, spegnere l'interruttore di accensione (OFF) e scollegare la spina
dalla presa elettrica prima di eseguire le verifiche di manutenzione o risoluzione dei problemi.

1

Afferrare le linguette della
protezione della spazzola verso
l'interno e tirare per rimuoverla.

2

3

Sollevare per rimuovere la
spazzola rotante.

Pulire la spazzola rotante
con l'apposito accessorio
di pulizia.

4

Sostituire la spazzola rotante e la
protezione della spazzola.
NOTA: la spazzola rotante ha due
parti terminali diverse. Assicurarsi
che la parte terminale quadrata sia
inserita nella porta con la stessa
forma.

Sostituzione delle spazzole per la pulizia
degli angoli
Per questa attività è necessario un cacciavite a croce.

1

2

Utilizzare un cacciavite a croce per
rimuovere la vite. Tirare verso l'alto sulla
base della spazzola.

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

NOTA: dopo l'uso per un certo periodo di tempo, le spazzole per la pulizia dei bordi devono essere
pulite per funzionare in modo più efficace. Una volta rimosse, le spazzole per la pulizia dei bordi
possono essere sciacquate o immerse in acqua. Assicurarsi che siano completamente asciutte prima di
rimontarle nella macchina.

6
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Pulizia dei sensori

ATTENZIONE

Per ridurre il rischio di shock elettrico, spegnere l'interruttore di accensione (OFF) e scollegare la spina
dalla presa elettrica prima di eseguire le verifiche di manutenzione o risoluzione dei problemi.
Con l'uso ripetuto, sui sensori del robot possono
accumularsi residui e le prestazioni del robot potrebbero
risentirne.
Per garantire la massima efficienza, i sensori devono essere
puliti periodicamente spazzolando via l'eventuale sporcizia
presente.
Prima di pulire i sensori, assicurarsi che l'interruttore di
accensione sul robot sia in posizione OFF (0).

Sostituzione della batteria
Per questa attività è
necessario un cacciavite a croce.

1

NON RIMUOVERE LA GUAINA TERMORETRAIBILE IN PLASTICA DAL PACCO BATTERIA.

2
Portare
l'interruttore di
accensione in
posizione OFF
(0). Utilizzare
un cacciavite
a croce per
rimuovere le due
viti e il coperchio
della batteria.

3

Collegare la nuova batteria. Avvolgere il
nastro nella posizione originale affinché
copra completamente i connettori e i
terminali.

Estrarre la vecchia batteria dall'alloggiamento.
Annotare la posizione del nastro che copre
i connettori. Rimuovere il nastro aprendolo,
quindi separare i connettori.

4

Installare la
nuova batteria
nel rispettivo
alloggiamento.
Utilizzare un
cacciavite
a croce per
risistemare il
coperchio della
batteria e le due
viti.

BISSELL.eu
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Come riporre il robot
Conservare in sicurezza l'aspirapolvere robotico in ambienti interni, in cui non possa venire danneggiato.

Stato e notifiche di errore
Notifiche di stato
Stato

Stato del pulsante luminoso

Anello luminoso

Suono

Accensione
(ON)

Un impulso > Lampeggiamento >
Accensione

Un impulso

Suono di
attivazione

Pulizia

Lampeggiamento > Dissolvenza in
entrata > Accensione

Un impulso > Dissolvenza in entrata > 30 secondi >
Dissolvenza in uscita

Suono di
attivazione

Ricarica

Respirazione

Un impulso > Respirazione per 30 secondi > Spegnimento 1 bip

Modalità di
Lampeggiamento
accoppiamento
Accoppiato

Accensione

Batteria scarica Bianco lampeggiante

Spegnimento

1 bip

Luce fissa per 5 secondi > Dissolvenza in uscita

3 bip

Spegnimento

2 bip

Notifiche di errore
Stato del pulsante
luminoso

Suono

Soluzioni

Rosso lampeggiante

1 bip

Sistemare il robot sul pavimento lontano da
ostacoli e riprendere la pulizia. Se l'errore
persiste, utilizzare un panno asciutto per pulire
i 3 sensori di dislivello sulla parte inferiore del
robot.

Rosso lampeggiante

3 bip

Rimuovere il gruppo ruote girevole anteriore,
rimuovere i detriti dall'alloggiamento e
rimontare.

La ruota sinistra o destra è bloccata

Rosso lampeggiante >
Rosso fisso

1 bip

Spegnere il robot e rimuovere capelli e residui
dalle ruote.

Le spazzole per la pulizia dei bordi
sono bloccate

Rosso lampeggiante >
Rosso fisso

2 bip

Spegnere il robot e rimuovere capelli e residui
dalle spazzole per la pulizia dei bordi.

La spazzola rotante è incastrata

Rosso lampeggiante >
Rosso fisso

3 bip

Spegnere il robot e rimuovere capelli e residui
dalla spazzola rotante.

Bianco lampeggiante

2 bip

Spegnere il robot e picchiettare più volte il
paraurti per liberare i detriti eventualmente
accumulati.

Errore
Il robot è incastrato, sollevato o
i sensori di dislivello sono sporchi

Il sensore della ruota girevole
anteriore è bloccato

Il paraurti è bloccato o il robot è
intrappolato
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