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Landroid®L - Programmazione tempo taglio automatico.
Area 
m2

Durata rasatura 
auto 
ore

Lunedì
ore di rasatura

Martedì ore di 
rasatura

Mercoledì
ore di rasatura

Giovedì ore di 
rasatura

Venerdì ore di 
rasatura

Sabato ore di 
rasatura

Domenica 
ore di 

rasatura 
100 3 9:00-10:30 / / 9:00-10:30 / / /
200 5 9:00-10:00 9:00-10:00 9:00-10:00 9:00-10:00 9:00-10:00 / /
300 6 9:00-10:12 9:00-10:12 9:00-10:12 9:00-10:12 9:00-10:12 / /
400 7.5 9:00-10:30 9:00-10:30 9:00-10:30 9:00-10:30 9:00-10:30 / /
500 10 9:00-11:00 9:00-11:00 9:00-11:00 9:00-11:00 9:00-11:00 / /
600 11 9:00-11:12 9:00-11:12 9:00-11:12 9:00-11:12 9:00-11:12 / /
700 13 9:00-11:36 9:00-11:36 9:00-11:36 9:00-11:36 9:00-11:36 / /
800 15 9:00-12:00 9:00-12:00 9:00-12:00 9:00-12:00 9:00-12:00 / /
900 16.5 9:00-12:18 9:00-12:18 9:00-12:18 9:00-12:18 9:00-12:18 / /

1000 18 9:00-12:36 9:00-12:36 9:00-12:36 9:00-12:36 9:00-12:36 / /
1100 20 9:00-13:00 9:00-13:00 9:00-13:00 9:00-13:00 9:00-13:00 / /
1200 22.5 9:00-13:30 9:00-13:30 9:00-13:30 9:00-13:30 9:00-13:30 / /
1300 25 9:00-14:00 9:00-14:00 9:00-14:00 9:00-14:00 9:00-14:00 / /
1400 26.5 9:00-14:18 9:00-14:18 9:00-14:18 9:00-14:18 9:00-14:18 / /
1500 28 9:00-14:48 9:00-14:48 9:00-14:48 9:00-14:48 9:00-14:48 / /
1600 31 9:00-15:12 9:00-15:12 9:00-15:12 9:00-15:12 9:00-15:12 / /
1700 33 9:00-15:36 9:00-15:36 9:00-15:36 9:00-15:36 9:00-15:36 / /
1800 35 9:00-16:00 9:00-16:00 9:00-16:00 9:00-16:00 9:00-16:00 / /
1900 37 9:00-16:24 9:00-16:24 9:00-16:24 9:00-16:24 9:00-16:24 / /
2000 39 9:00-16:48 9:00-16:48 9:00-16:48 9:00-16:48 9:00-16:48 / /
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Aree Area 1 Area 2 

Distanza dalla base di ricarica d1 m d1+d2 m

Aree Area 1 Area 2 Area 3 Area 4 

Distanza dalla base di ricarica d1 m d1+d2 m d1+d2+d3 m d1+d2+d3+d4 m



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®Linizierà 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 e percentuale di carica

Fase di standby. Si avvia in base alla programmazione impostata

In base alla configurazione dell'impostazione “Customize work area” (Personalizza area di lavoro), il Landroid®L ricerca 
una determinata area da tosare.
Il Landroid®L ha completato la ricarica.

Messaggi di errore
1.  Se Landroid®L si trova fuori dall'area di lavoro: spegnere Landroid®L e portarlo all'interno dell'area di lavoro. Accendere Landroid®L 
2. Se Landroid®L si trova all'interno dell'area di lavoro, controllare che il LED sulla base di ricarica sia verde. In caso 

contrario, verificare che la base di ricarica sia collegata correttamente al caricabatterie e che il caricabatteria sia 
collegato a una fonte di alimentazione idonea. In questo caso, significa che le estremità del filo perimetrale non 
sono collegate ai morsetti corretti ed è necessario invertire il collegamento.

3. Se la spia a LED lampeggia di verde, controllare che il fio perimetrale sia collegato correttamente ai morsetti della 
base di ricarica. Se il problema persiste, controllare che il filo perimetrale non sia tagliato.

Fare riferimento alla sezione "Programmazione" per reimpostare il PIN

1. Spegnere Landroid®L; 
2. Capovolgere Landroid®L e controllare se è presente qualche ostacolo che impedisce al disco lama di ruotare. 
3. Rimuovere qualsiasi ostacolo.
4. Capovolgere di nuovo il Landroid®L e portarlo in un’area con erba bassa o regolare l’altezza di taglio;
5. Accenderlo

1. Spegnere Landroid®L: portare Landroid®L in un'area priva di ostacoli; 
2. Accendere Landroid®L 
3. Se continua ad essere visualizzato il messaggio di errore; spegnere Landroid®L; capovolgere Landroid®L e controllare se è 

presente qualche ostacolo che impedisce alle ruote di ruotare.
4. Rimuovere qualsiasi ostacolo, capovolgere Landroid®L, accendere Landroid®L

1. Spegnere Landroid®L.
2. Portare Landroid®L in un'area priva di ostacoli.
3. Accendere Landroid®L.
4. Se continua ad essere visualizzato il messaggio di errore; spegnere Landroid®L; Capovolgere il Landroid®L e controllare 

se sono presenti detriti che provocano un blocco della finestra della tastiera superiore.
5. Rimuovere qualsiasi ostacolo, capovolgere Landroid®L, accendere Landroid®L 

1. Spegnere Landroid®L. 
2. Portare Landroid®L in un'area priva di ostacoli, accendere Landroid®L.
3. Se continua ad essere visualizzato il messaggio: spegnere Landroid®L, capovolgere Landroid®L e verificare che non vi 

siano parti sollevate.
4. Rimuovere qualsiasi oggetto, capovolgere Landroid®L, accendere Landroid®L
1. Capovolgere Landroid®L. 
2. Se ancora non funziona,
 Per prima cosa, posizionare il tosaerba su una superficie orizzontale. 
 Premere il tasto “2” per entrare nell'interfaccia diagnostica, quindi mantenere premuto 

per qualche secondo il tasto “5” fino a quando i tre numeri 1, 2 e 3 evidenziati sotto 
tornano a zero. (viz obr. A)
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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®Lnella base di ricarica e controllare che il collegamento delle strisce sia adeguato.

1.   Significa che vi è tensione di batteria bassa o che la batteria è esaurita.
2. In questo caso è necessario spegnere il Landroid®L e collocarlo nella base di ricarica. Sullo schermo sarà visualizzata 

l'indicazione “charging” (In carica), per comunicare l'inizio della ricarica.

Codice PIN
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