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Accendere ed effe�uare la ricarica3Agganciare la base di ricarica alla scanalatura 
del tappetino impermeabile fino a installarla 
completamente.

1

Note:
    assicurarsi di lasciare almeno 0,5 m lateralmente e 1,5 m anteriormente dalla base 
    di ricarica
    Il cavo di alimentazione potrebbe essere trascinato dal corpo del dispositivo quando 
    si trova in posizione perpendicolare rispe�o al pavimento, causando lo spostamento 
    o la disconnessione della base di ricarica
    In genere, l’indicatore della base di ricarica è acceso quando la base è carica e spento 
    quando la base è in funzione

Posizionare la base di ricarica contro una parete 
su un pavimento piano, quindi collegarla alla 
presa di alimentazione.

2

4

> 0.5 m

> 0.5 m

> 1.5 m

Bianca: capacità ba�eria ≥ 20% 
Rossa: capacità ba�eria < 20%

Tenere premuto il tasto        per accendere il dispositivo, 
a�endere finché la spia di alimentazione non si sia 
accesa normalmente, quindi collegare il corpo del 
dispositivo alla base di ricarica per ricaricarlo.

Il dispositivo è dotato internamente di un pacco ba�eria 
ricaricabile agli ioni di litio altamente performante. Per 
mantenere o�imali le prestazioni della ba�eria, lasciare 
il dispositivo carico durante il normale utilizzo.

Il colore della spia di 
ALIMENTAZIONE indica il 
livello di carica della ba�eria

Conne�ersi via l’app Xiaomi Home (opzionale)

Nota: è possibile che il dispositivo non si accenda se la ba�eria è scari-
ca. In tal caso, collegare dire�amente il corpo del dispositivo alla base 
di ricarica
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Configurazione rapida

Scaricare l’app Xiaomi Home1

2 Aggiunta del dispositivo

3 Reimpostazione del Wi-Fi

Nota: la versione dell’app potrebbe essere stata aggiornata, seguire le istruzioni in base alla versione corrente. 
La connessione Wi-Fi supporta solo reti che rientrano nella banda di 2,4 GHz, non di 5 GHz.

In Europa, Russia esclusa, l’app viene indicata come Xiaomi Home. Il nome dell’app visualizzato sul dispositivo è un’impostazione predefinita.*

Nota: per eventuali istruzioni di connessione specifiche, visitare il sito Web di Roborock e scaricare le linee guida per 
dispositivi iOS e Android.

Nota: Se non è mai stato connesso un cellulare al prodo�o o in caso si riscontri un problema di connessione, reimpostare la rete Wi-Fi prima di 
provare a conne�ersi.

Aprire l’app Xiaomi Home, toccare il simbolo "+" nell’angolo in alto a destra, quindi seguire le istruzioni per aggiungere il proprio dispositivo. 

Aprire il coperchio superiore individuando l’indicatore Wi-Fi, quindi tenere premuti i pulsanti         e        fino a quando non si avverte 
il messaggio vocale "Reimposta Wi-Fi". La reimpostazione sarà completata quando l’indicatore Wi-Fi lampeggerà lentamente. Il 
dispositivo rimarrà in a�esa di connessione.

Qualora si dovessero riscontrare problemi con la rete Wi-Fi, ripristinare le impostazioni predefinite. 

Questo prodo�o funziona con l’app Xiaomi Home. a�raverso cui è possibile con-
trollare il proprio dispositivo e farlo interagire con altri dispositivi domestici intel-
ligenti.

Scansionare il codice QR per scaricare e installare l’app. Se l’app è già stata installata, si verrà indirizzati alla pagina di config-
urazione della connessione. In alternativa, cercare "Xiaomi Home" nell’app store per scaricarla e installarla.
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Lampeggio lento: in a�esa di connessione
Lampeggio veloce: connessione in corso
Luce brillante: Wi-Fi connesso

Indicatore Wi-Fi

Installare il modulo per il lavaggio con acqua5
1

Nota: non utilizzare il modulo per il lavaggio con acqua in caso non vi 
siano persone in casa 

Ricaricare la vasche�a dell’acqua: aprire la vasche�a e 
reinstallare il coperchio dopo averla riempita con acqua corrente

Nota: alcuni detergenti o disinfe�anti per pavimenti potrebbero 
ostruire il filtro della vasche�a dell’acqua

2

3

Installare il panno per il lavaggio: inumidire il panno per il lavaggio 
e strizzarlo bene. Inserirlo completamente lungo l’alloggiamento 
della vasche�a dell’acqua e fissarlo saldamente

Installazione del modulo: premere il modulo parallelamente 
lungo i segni di allineamento nella parte posteriore del 
dispositivo e sul modulo di lavaggio. Un "clic" indicherà che 
il modulo è stato installato corre�amente.

Nota: per o�enere un migliore effe�o pulente, si consiglia di 
installare il modulo per il lavaggio con acqua dopo aver effe�uato 
3 cicli di pulizia

Nota: quando il telefono cellulare non riesce a conne�ersi al disposi-
tivo, fare riferimento al "Manuale dell’utente" - "Reimpostare il Wi-Fi"
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Avviare la pulizia6

Nota:
   non utilizzare il modulo per il lavaggio con acqua in caso non vi siano persone in casa.
    Si raccomanda di pulire il panno per il lavaggio ogni 30 minuti per assicurare il flusso dell’acqua e o�enere un migliore effe�o pulente.
      

Rimuovere il modulo per il lavaggio con acqua7

Nota:

Quando la spia di alimentazione cambia da bianca lampeggiante a fissa, ciò indica che la ricarica è stata completata. 
Premere il tasto        o utilizzare il client di telefonia mobile per avviare il ciclo di pulizia

Quando il dispositivo termina l’operazione di pulizia e torna alla base di ricarica, premere con le meni i due ganci su entrambi 
i lati, trascinare indietro il modulo per il lavaggio con acqua e rimuoverlo.

rimuovere il modulo di lavaggio quando il dispositivo è in carica o non è in uso. Eliminare eventuali residui dalla vasche�a dell’ acqua e pulire il panno per il lavaggio 
per prevenire la comparsa di muffa o ca�ivi odori.
Se la base di ricarica viene posizionata su un pavimento in legno, disporre sempre un tappetino antiumidità al di so�o per evitare la formazione di 
condensa sul pavimento.


