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Programmazione
Pannello di controllo e menu
STOP

Apre lo schermo protettivo per
accedere alla.
Per arrestare il Landroid®L durante
il funzionamento normale e il
caricamento.
Seleziona su
Seleziona giù

HOMEPAGE

INDIETRO

Mostra lo stato dell’impostazione.

Ritorna al menù procedimente.

OK

HOME

Conferma le impostazioni.
Nota: Assicurarsi di confermare la
selezione entro 30 sec o il display
tornerà all’opzione menù

Durante il funzionamento manda il
Landroid®L alla sua base di ricarica
attivando la stessa.

EIN/AUS

Accende e spegne il Landroid®L.

AVVIO

Chiudere sempre la finestra
tastiera dopo la programmazione.
Landroid®L non si muove se è
aperta.

È un tasto scorciatoia per avviare la
tosatura.

Veduta menù
PAGINA INIZIALE

Impostazione generale

Lingua
Formato ora
Formato data
Impostare data e ora
Ritardo avvio per pioggia

Tempo d’esercizio

Durata lavoro automatica
Modifica orari Lavoro
Personalizza area di lavoro
Abilita taglio perimetrale

Sicurezza

Modificare codice PIN
Livello allarme

Programmazione
Dopo aver installato con successo il Landroid®L, è pronto per essere programmato secondo i vostri programmi. Per Programmare il Landroid®L, sequire passo passo la guida sotto.

Avvio

Per avviare in modo rapido Landroid®L, aprire innanzitutto la finestra del tastierino premendo il pulsante rosso grande
, quindi premere il pulsante ON/OFF
, immettere il PIN
per avviare e chiudere la finestra del tastierino. Premere
e chiudere la finestra del tastierino , questo riporterà il Landroid ®L alla base di ricarica
predefinito 0000, e premere
e taglierà l’erba vicino al cavo di confine.
Il Landroid®L lavorerà continuamente finché non sarà scarico e quindi ritornerà alla base di ricarica. Al completamento della carica il Landroid®L ricomincerà automaticamente a
tagliare l’erba o, nal caso abbia terminato rimarrà nella stazione di carica.
per
L'impostazione di fabbrica predefinita è 1500m2 – fare riferimento alla Programmazione Tempo Taglio Automatico. Se il tempo non è incluso nella programmazione, premere
avviare e chiudere la finestra del tastierino.
Se si vuole modificare l’orario di lavoro e altre impostazioni, seguire i passaggi sotto.

Impostazioni

Premere OK per accedere al sottomenù.
per selezionare Impostazione Generale, Orario di lavoro o sicurezza. Quindi premere OK.
Usare i tasti

1. Impostazione generale (

)

Landroid®L WG792E - PROGRAMMAZIONE TEMPO TAGLIO AUTOMATICO.
Area Durata rasat- Lunedìore Martedì ore Mercoledì Giovedì ore Venerdì ore
ura auto
Ore di
m2
di rasatura di rasatura
di rasatura di rasatura
Ore
rasatura
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500

3
5
6
7.5
10
11
13
15
16.5
18
20
22.5
25
26.5
28

7:00-8:30
7:00-8:00
7:00-8:12
7:00-8:30
7:00-9:00
7:00-9:12
7:00-9:36
7:00-10:00
7:00-10:18
7:00-10:36
7:00-11:00
7:00-11:30
7:00-12:00
7:00-12:18
7:00-12:48

/
7:00-8:00
7:00-8:12
7:00-8:30
7:00-9:00
7:00-9:12
7:00-9:36
7:00-10:00
7:00-10:18
7:00-10:36
7:00-11:00
7:00-11:30
7:00-12:00
7:00-12:18
7:00-12:48

/
7:00-8:00
7:00-8:12
7:00-8:30
7:00-9:00
7:00-9:12
7:00-9:36
7:00-10:00
7:00-10:18
7:00-10:36
7:00-11:00
7:00-11:30
7:00-12:00
7:00-12:18
7:00-12:48

7:00-8:30
7:00-8:00
7:00-8:12
7:00-8:30
7:00-9:00
7:00-9:12
7:00-9:36
7:00-10:00
7:00-10:18
7:00-10:36
7:00-11:00
7:00-11:30
7:00-12:00
7:00-12:18
7:00-12:48

/
7:00-8:00
7:00-8:12
7:00-8:30
7:00-9:00
7:00-9:12
7:00-9:36
7:00-10:00
7:00-10:18
7:00-10:36
7:00-11:00
7:00-11:30
7:00-12:00
7:00-12:18
7:00-12:48

Sabato
ore di
rasatura
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

Domenica ore di
rasatura
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

2

ZONE 3
20%

ZONE 4
25%

ZONE 2
25%

ZONE 1
30%

NOTA: Se si vuole spegnere Landroid®L durante l’impostazione. Prima è necessario premere il tasto

e poi il tasto

.

If you input the wrong PIN code, the Landroid®L will be turned off automatically. Press
key to On, input the correct PIN code, then the landrod will turn on again. Se si inserisce il
codice PIN errato, il Landroid®L si spegnerà automaticamente. Premere il tasto On/Off su On, inserire il codice PIN corretto, il Landroid®L si accenderà nuovamente.
AVVISO: Se si decide di attivare il codice PIN , non esiste alcun modo di avviare Landroid®L se si dimentica il PIN. Si prega di annotare qui il codice PIN e di conservare questo foglio in un
luogo sicuro per riferimento futuro. Meglio ancora: registrare Landroid®L online e registrare il codice PIN. Per recuperare il PIN online, andare sul sito www.worxlandroid.com.
Se si inserisce un PIN errato, viene visualizzato ERRORE codice PIN. Spegnere e riaccendere Landroid®L premendo
.
È possibile utilizzare il grande pulsante rosso come arresto di emergenza. Per riavviare Landroid®L, chiudere la finestra tastiera.

Codice PIN

Messaggi di funzione
Tagliare l'erba in base alla programmazione impostata
Quando rileva pioggia, Landroid®L torna alla base di ricarica e rimane lì per tutto il tempo programmato.
Landroid®L CPU inizierà il conto alla rovescia per l'avvio ritardato automaticamente per poi ricominciare il taglio.
Se si vuole che il Landroid®L tosi prima, spegnerlo semplicemente quindi riaccenderlo, ma solo quando il
sensore della pioggia è asciutto oppure è possibile impostare il tempo di ritardi su 0 min.
Deve essere ricaricato. Durante il percorso verso la base, la lama di taglio viene arrestata per risparmiare energia.
Carica in corso. Vengono visualizzate tensione, corrente e percentuale di carica.
Fase di standby. Si avvia in base alla programmazione impostata.

Messaggi di errore
1. Se Landroid®L si trova fuori dall'area di lavoro: aprire la finestra tastiera, spegnere Landroid®L e
portarlo all'interno dell'area di lavoro. Accendere Landroid®L e chiudere la finestra tastiera.
2. Se Landroid®L si trova all'interno dell'area di lavoro: controllare che il LED sulla base di ricarica sia
acceso. In caso contrario, controllare il collegamento della spina alla presa di rete. Se il LED è ancora
spento, controllare che il filo perimetrale sia ben collegato ai morsetti della base di ricarica.
3. Se il problema persiste, controllare che il filo perimetrale non sia tagliato.
Fare riferimento alla sezione "Programmazione" per reimpostare il PIN.
1. Aprire la finestra tastiera.
2. Spegnere Landroid®L.
3. Capovolgere Landroid®L e controllare se è presente qualche ostacolo che impedisce al disco lama di ruotare.
4. Rimuovere qualsiasi ostacolo.
5. Capovolgere Landroid®L e portarlo in un'area con erba corta.
6. Accendere Landroid®L e chiudere la finestra tastiera.
1. Aprire la finestra tastiera scorrevole.
2. Spegnere Landroid®L: portare Landroid®L in un'area priva di ostacoli.
3. Accendere Landroid®L e chiudere la finestra tastiera.
4. Se continua ad essere visualizzato il messaggio di errore, aprire di nuovo la finestra tastiera; spegnere
Landroid®L; capovolgere Landroid®L e controllare se è presente qualche ostacolo che impedisce alle ruote di
ruotare.
5. Rimuovere qualsiasi ostacolo, capovolgere Landroid®L, accendere Landroid®L e chiudere la finestra tastiera.
1. Aprire la finestra tastiera scorrevole.
2. Spegnere Landroid®L.
3. Portare Landroid®L in un'area priva di ostacoli.
4. Accendere Landroid®L e chiudere la finestra tastiera.
5. Se continua ad essere visualizzato il messaggio di errore, aprire di nuovo la finestra tastiera; spegnere Landroid®L;
capovolgere Landroid®L e controllare se è presente qualche ostacolo che impedisce alle ruote di ruotare.
6. Rimuovere qualsiasi ostacolo, capovolgere Landroid®L, accendere Landroid®L e chiudere la finestra tastiera.
1. Aprire la finestra tastiera e spegnere Landroid®L.
2. Portare Landroid®L in un'area priva di ostacoli, accendere Landroid®L e chiudere la finestra tastiera.
3. Se continua ad essere visualizzato il messaggio: aprire la finestra tastiera, spegnere Landroid®L,
capovolgere Landroid®L e controllare che non vi sia niente incastrato.
4. Rimuovere qualsiasi oggetto, capovolgere Landroid®L, accendere Landroid®L e chiudere la finestra tastiera.
Capovolgere Landroid®L. Aprire la finestra tastiera, quindi chiuderla.
1. Il contatto tra le strisce di ricarica e quelle di contatto potrebbe essere in qualche maniera ostruito.
2. Pulire le strisce di ricarica e quelle di contatto, assicurandosi che non vi sia alcun ostacolo, quindi
posizionare Landroid®L nella base di ricarica e controllare che il collegamento delle strisce sia adeguato.
1. Questo significa che il voltaggio della batteria è basso.
2. In questo caso occorre mettere il tagliaerba sulla base di ricarica con il landroid® L spento. Poi premere il
tasto ON/OFF prima che la luce diventi verde e chiudere la finestra della tastiera per avviare la ricarica.
Note
Se sul display vengono visualizzati i precedenti messaggi di errore, correggere prima il problema, quindi premere “
” per ripristinare.
•
•
Prima di accendere Landroid®L, controllare sempre che si trovi all'interno dell'area di lavoro. In caso contrario, viene visualizzato il messaggio “Fuori dall'area di lavoro”.
®
Questo messaggio viene visualizzato anche quando Landroid L si trova sul filo perimetrale quando è acceso.
•
Se per qualsiasi motivo (ad esempio, una festa o bambini che giocano...) Per parcheggiare Landroid®L nella stazione di ricarica: aprire lo sportello , premere il tasto con il
e richiudere lo sportello. Landroid®L tornerà alla stazione di ricarica e si fermerà là. Una volta effettuata la ricarica completa, Landroid®L si spegnerà.
simbolo "casa"
•
Se un errore si verifica ripetutamente nella stessa area del prato, potrebbe esservi un problema con il filo perimetrale. Fare riferimento alle precedenti istruzioni di
installazione e controllare l'impostazione con il suo aiuto.
•
Se il vostro prato è diviso in due zone separate collegate da un corridoio inferiore a 1 m, uno dei quali non è dotato di base di ricarica: quando il Landroid®L è scarico,
portarlo manualmente sulla base di ricarica, accendere, premere il tasto col simbolo home e il processo di ricarica si avvierà.
•
Se occasionalmente il Landroid®L non funziona normalmente cercare di riavviarlo. Se non si riesce a risolvere il problema contattare l’agente di servizio WORX.
•
Non lavare l’apparecchio con impianti ad alta pressione. Potrebbero causare danni alle batterie o all’apparecchio.
•
Il software di Landroid®L può essere aggiornato quando sono disponibili nuove versioni. La versione del software viene visualizzata nell'angolo a destra del display.
Il manuale contenuto nella confezione si riferisce al software installato "di serie". Alcune nuove caratteristiche/funzioni disponibili nella nuova versione potrebbero
non essere descritti nel manuale. based on default version. Per le impostazioni non descritte nel manuale contenuto nella confezione, visitare il sito web www.
worxlandroid.com per scaricare l'ultima versione del manuale.È possibile verificare la versione del software installata sulla propria macchina, premendo il tasto ON/OFF.

