
Impostazioni
Premere      appare: 

Premere      lo schermo lampeggia

Selezionare la lingua desiderata utilizzando i tasti

Quando appare la lingua desiderata, premere

Appare , premere

 digitare il giorno corrente, premere

 digitare il mese corrente, premere

 digitare l’anno corrente, premere

Appare , premere

 digitare l’ora corrente, premere

 digitare i minuti correnti, premere
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TASTO DI ACCESSO: 
apre lo sportello per 

accedere alla tastiera

ON/OFF: 
avvia e arresta 
Landroid

SCHERMO: quando 
un dato lampeggia

si può procedere alla
sua modifica

CONFERMA: tasto 
di conferma di ogni dato. 
Nota: se un dato non 
viene confermato entro 60”, 
lo schermo visualizzerà
il messaggio iniziale

INDIETRO: per  
tornare indietro
di un passaggio

CASA: per uscire 
dalla programmazione 
in qualsiasi momento. 

Questo tasto serve 
anche per mandare 

Landroid alla base
di ricarica

Avvio
Aprire lo sportello premendo il tasto rosso di accesso

Premere      sullo schermo apparirà il messaggio: 

Appare , premere

  inserire l’ora di inizio taglio erba il lunedì, premere

  inserire i minuti, premere

  inserire l’ora di fine taglio erba il lunedì, premere        

  inserire i minuti, premere

Appare , premere      e procedere come sopra 
per ogni giorno della settimana
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Programmazione dell’orario di taglio
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Registrazione dati supplementari

Appare   premere

 inserire il raggio dell’aiuola più ampia del vostro giardino* , premere

* Questa informazione è importante per evitare malfunzionamenti nella fase di ritorno 
 alla base di ricarica. Nel caso in cui Landroid girasse attorno all’aiuola più ampia
 per più di 3 volte occorre aumentarne il raggio programmato. Se non sono presenti 
 aiuole circondate dal cavo perimetrale, ignora il messaggio premendo
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Codice PIN di sicurezza

Appare , premere

 lampeggia, se il NO viene confermato, il PIN non è attivo

e si possono ignorare i passaggi seguenti

Se si desidera selezionare   utilizzare le           e premere

Appare , premere

Selezionare  premendo           e premere

Appare , premere        

Digitare il PIN , premere

Appare , premere

 digitare il proprio PIN, premere

Appare , premere     , digitare nuovamente 

il vostro PIN e premere

Se digitato corretto, appare  , premere

Se errato, appare . 

In questo caso è necessario spegnere e riaccendere Landroid,

quindi ripartire dal punto 1

Attenzione!

Se inserite un codice PIN errato, apparirà . 
Spegnete Landroid e riavviatelo premendo     .

Il vostro codice PIN

ATTENZIONE: Se decidete di attivare il codice PIN, sappiate che se 
dimenticate il vostro PIN non esiste alcun modo di avviare Landroid. 
Vi consigliamo pertanto di trascrivere il vostro PIN nell’apposito spazio 
qui sotto e conservate questa guida in un posto sicuro per utilizzi futuri. 
Meglio ancora, registrate il vostro Landroid online e salvate il vostro 
codice PIN nella registrazione stessa. In questo modo sarete sempre in 
grado di recuperare il vostro PIN online.

GuIDA RAPIDA AllA
PROGRAMMAZIONE

Landroid non si avvia
se lo sportello è aperto, chiuderlo
sempre dopo la programmazione

L’ampio tasto di accesso rosso           può essere utilizzato anche 
come tasto di emergenza. In seguito al suo utilizzo, per riavviare 
Landroid chiudere lo sportello.

Se decidete di utilizzare Landroid con il vostro PIN
attivato, ogni volta che spegnete Landroid premendo     ,
dovrete inserire il vostro PIN quando lo riaccendete
e confermare premendo      due volte.



Prima di avviare Landroid verificare sempre che sia all’interno 
dell’area delimitata. In caso contrario apparirà il messaggio “fuori 
area lavoro”. Questo messaggio apparirà anche nel caso in cui 
Landroid venga avviato quando è a cavallo del cavo perimetrale.

Se per qualsiasi motivo – una festa, bambini che giocano – 
si desidera che Landroid rimanga fermo noncurante della 
programmazione impostata: aprire lo sportello, premere il tasto 
con il simbolo casa e chiudere lo sportello. Landroid si dirigerà 
alla stazione di ricarica e vi rimarrà fino a nuovo comando.
Non riprenderà le sue funzioni come da programmazione 
impostata. Per riprendere come da programmazione è necessario 
aprire lo sportello, avviare Landroid e richiudere lo sportello. 
Ovviamente se questa operazione viene fatta nell’orario di taglio 
impostato, Landroid si riavvierà immediatamente; altrimenti 
aspetterà la prima sessione di taglio impostata.

Una volta che un comando viene selezionato, lo sportello 
deve essere richiuso entro 10 secondi. In caso contrario 
Landroid non considererà valido il comando e dovrete 
selezionarlo nuovamente.

Se il vostro giardino è diviso in due aree separate di taglio 
di cui una sprovvista di stazione di ricarica e Landroid si 
trova in quest’ultima area, quando sarà scarico va riportato 
manualmente alla stazione di ricarica, quindi aprire lo 
sportello, avviarlo e premere il tasto casa. Il processo di 
ricarica si avvierà.

Interfaccia landroid

Note

■ ■ 

■ ■ 

Messaggi di funzione

Messaggi di errore

tutto è in ordine, Landroid è pronto ad accettare qualsiasi comando

taglio erba come da programmazione impostata

ricerca della stazione di ricarica. Landorid rimarrà in ricarica 24 ore per permettere all’erba di asciugarsi prima di procedere 
a un ulteriore taglio. Se desiderate che Landroid cominci a tagliare l’erba prima che siano trascorse 24 ore, asciugate i sensori 
di pioggia, arrestate Landroid e riavviatelo

ricerca della stazione di ricarica per effettuare la carica della batteria. 
Le lame di Landroid sono ferme per risparmiare energia

la batteria è in fase di ricarica. Tensione, corrente e percentuale di ricarica appaiono sullo schermo

Landroid è in attesa di avviarsi secondo la programmazione impostata

Apri lo sportello = premere

Arresto = premere

Avvio = premere

fare riferimento alla “Guida rapida alla programmazione” sull’altro lato di questo foglio

Aprire lo sportello, arrestare Landroid. Capovolgere Landroid e controllare che non ci siano impedimenti alla rotazione 
delle lame. Rimuovere qualsiasi possibile impedimento. Raddrizzare Landroid, avviarlo e chiudere lo sportello 

Aprire lo sportello, arrestare Landroid. Portare Landroid lontano dall’ostacolo che ha causato l’errore.
Riavviare e chiudere lo sportello. Se il messaggio di errore persiste, riaprire lo sportello e arrestare Landroid. 
Capovolgerlo e controllare che non ci siano rami o altri oggetti incastrati tra la scocca e il telaio della macchina. 
Rimuovere i corpi estranei, raddrizzare Landroid, riavviarlo e chiudere lo sportello

Aprire lo sportello, arrestare Landroid. Portare Landroid in un area priva di ostacoli. Riavviare e chiudere lo sportello. 
Se il messaggio di errore persiste, riaprire lo sportello e arrestare Landroid. Capovolgerlo e controllare che non ci sia nulla 
incastrato. Rimuovere l’eventuale impedimento, raddrizzare Landroid, riavviarlo e chiudere lo sportello

Raddrizzare Landroid. Aprire lo sportello e richiuderlo     

Se Landroid si trova effettivamente al di fuori del suo perimetro: aprire lo sportello, arrestare Landroid, riportarlo all’interno 
del perimetro, riavviarlo e chiudere lo sportello. Se Landroid si trova invece all’interno del suo perimetro: controllare
che il LED sulla stazione di ricarica sia acceso. In caso negativo controllare che la spina di alimentazione sia correttamente 
inserita nella presa elettrica. Se il LED continua a rimanere spento verificare che il cavo perimetrale sia ben collegato alla 
stazione di ricarica. Se il problema persiste, controllare che non ci siano interruzioni in tutti i cavi, compreso il cavo perimetrale 


