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Restrizioni
 • I bambini devono essere sorvegliati per accertarsi che non giochino con l’apparecchio.
 • Questo prodotto non deve essere utilizzato da persone (fra cui i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensorie o mentali, oppure mancanza 
di esperienza e conoscenza, a meno che siano sorvegliati o istruiti sull’uso del prodotto da una persona responsabile della loro sicurezza (CB).
 • Questo prodotto può essere utilizzato da bambini di età minima di 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensorie o mentali, 
oppure mancanza di esperienza e conoscenza, qualora siano sorvegliati o istruiti sull’uso del prodotto in modo sicuro e comprendano i 
pericoli coinvolti. I bambini non devono giocare con il prodotto. La pulizia e la manutenzione dell’utente non devono essere effettuati da 
bambini senza sorveglianza (UE).
 • Per soddisfare i requisiti di esposizione alle RF, durante il funzionamento occorre mantenere una distanza di almeno 20 cm fra il dispositivo 
e le persone. Per garantire la conformità, si sconsiglia l’utilizzo a distanze inferiori.
 • L’antenna utilizzata per questo trasmettitore non deve essere collocata vicino a qualunque altra antenna o trasmettitore.
 • Questo prodotto è destinato unicamente alla pulizia di pavimenti interni, non deve essere utilizzato all’aperto (come su una terrazza senza 
recinzione) o su qualunque superficie diversa dal pavimento (come un divano) o in qualunque ambiente commerciale o industriale.
 • Non utilizzare il prodotto quando la temperatura ambiente sia superiore ai 40°C (104°F) o inferiore ai 4°C (39°F).
 • Prima di utilizzare il prodotto, eliminare eventuali cavi dal pavimento o spostarli ai lati, per evitare che siano agganciati dall’aspirapolvere.
 • Tenere capelli, abiti larghi, dita e tutte le parti del corpo lontani da aperture e parti in movimento.
 • Non utilizzare il prodotto su tappeti a pelo lungo (l’efficacia del prodotto può anche essere ridotta su tappeti scuri).
 • Non trasportare il prodotto utilizzando il paraurti verticale, il coperchio superiore o il paraurti.
 • Non utilizzare panni inumiditi o liquidi per pulire il prodotto.

Informazioni per la sicurezza

 • Non ricaricare batterie non ricaricabili.
 • Questo prodotto contiene batterie che possono essere sostituite solo da personale esperto.
 • Non smontare, riparare o modificare la batteria o la stazione di ricarica.
 • Tenere la stazione di ricarica lontana da fonti di calore (come termosifoni).
 • Non strofinare i contatti di ricarica con mani o panni umidi.
 • Qualora il cavo di alimentazione sia danneggiato, interrompere immediatamente l’uso. Per evitare pericoli, il cavo deve essere sostituito dal 
produttore, da un suo agente di assistenza o da persone similmente qualificate.
 • Accertarsi che il prodotto sia spento prima della spedizione.
 • Si consiglia di utilizzare l’imballo originale.

Batteria e ricarica
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Sicurezza laser
Il sensore laser di distanza di questo prodotto soddisfa gli standard per i prodotti laser di Classe 1 previsti in IEC 60825-1:2014 e non genera 
radiazioni laser pericolose.

Dichiarazione di conformità UE
Beijing Roborock Technology Co., Ltd., dichiara che questa attrezzatura è conforme alle Direttive e Norme europee, e relativi emendamenti. Il 
testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:   
https://global.roborock.com/pages/compliance

Specifiche WiFi
 Servizio Protocollo Intervallo di frequenza Max. potenza emessa

 WiFi 802.11b/g/n 2400-2483,5 MHz ≤20 dBm

Informazioni sulla garanzia
Il periodo di garanzia dipende dalle leggi del paese in cui il prodotto viene venduto e la garanzia è di responsabilità del rivenditore. 
La garanzia copre esclusivamente difetti di materiali e di lavorazione. 
Le riparazioni in garanzia possono essere effettuate esclusivamente da un centro di assistenza autorizzato. Nel presentare un reclamo 
coperto dalla garanzia, occorre presentare la ricevuta di acquisto originale (riportante la data di acquisto). 
La garanzia non si applica nei casi di: 
 • Normali usura e deterioramento.
 • Uso non corretto, per es. sovraccarico dell’apparecchio, uso di accessori non approvati, uso di forza. 
 • Danni causati da influenze esterne. 
 • Danni causati dalla mancata osservanza del manuale dell’utente, per es. collegamento a una fonte di elettricità non idonea o mancato 
rispetto delle istruzioni di installazione. 
 • Apparecchi parzialmente o completamente smantellati.

Informazioni WEEE
Corretto smaltimento di questo prodotto. Questo marchio indica che questo prodotto non deve essere smaltito insieme 
ai rifiuti domestici in tutta la UE. Per prevenire possibili pericoli per l’ambiente e per la salute umana derivanti da uno 
smaltimento di rifiuti incontrollato, il prodotto deve essere riciclato responsabilmente per promuovere il riutilizzo sostenibile 
delle risorse materiali. Per restituire il dispositivo usato, utilizzare i sistemi di restituzione e raccolta o rivolgersi al rivenditore 
da cui il prodotto è stato acquistato, che potranno farsi carico di ritirare il prodotto per un riciclo sicuro per l’ambiente.


