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Nella confezione

Dal tuo garage

Attrezzo TerritorialMarker™
+ distanziatore

Forbici Martello

Landroid™Stazione di ricarica

6 chiodi di 
ancoraggio

Bobina di filo 
perimetrale 200 m

Manuale
d’istruzioni

Guida alla
programmazione

Guida rapida
d'installazione

9 lame 
di ricambio 
(3 set completi)

Video Guida 
all'installazione

Trasformatore
AC/DC + cavo

Come installare Landroid™
Installare Landroid è facile. A seconda del tuo giardino e della tua abilità, potrai impiegarci al massimo qualche 
ora. Se anche tu, come noi, detesti sprecare i tuoi fine settimana spingendo un rasaerba, questo sarà il tuo 
migliore investimento di tempo. Non dovrai mai più rasare il tuo prato, né raccogliere l’erba tagliata.

Landroid™ ama tagliare l’erba
A differenza di te, Landroid non è pigro. È progettato per rasare l’erba spesso, mantenendola più sana e 
rigogliosa che mai. In base alle dimensioni del tuo prato, puoi farlo lavorare per qualche ora al giorno pochi giorni 
alla settimana, oppure ogni giorno, tutto il giorno.

Costi operativi
Sei preoccupato per il consumo elettrico? Facciamo un paio di conti: se farai lavorare il tuo Landroid 3 ore al 
giorno per 5 giorni la settimana, 25 settimane all’anno, il tuo costo annuale di energia elettrica sarà di circa 8€.*
Hai letto bene: 8€. Una frazione di quello che spenderesti per il tuo rumoroso e inquinante rasaerba a scoppio.

* Fonte: www.energy.eu

Gancio
porta bobina



Ricognizione del territorio
L’ispezione stabilirà dove Landroid deve lavorare l’erba e dove invece gli sarà negato l’accesso.

Quando Landroid urta un ostacolo rigido, stabile e più alto di 

15 cm – ad sempio un muro o una palizzata – semplicemente si 

ferma e si dirige in un'altra direzione. Ad ogni modo, se preferisci, 

puoi evitare che Landroid urti superfici abrasive che, a lungo 

andare, potrebbero graffiarlo.

Ostacoli che possono essere urtati

Landroid ha un paraurti gommato per non danneggiare le 

piante. Comunque, se ci sono radici che emergono dal terreno, 

l’area deve essere esclusa dal raggio d’azione di Landroid 

(vedi capitolo successivo).

Alberi

Pietre sufficientemente pesanti da non essere spostate da 

Landroid possono essere urtate, ma se presentano superfici 

inclinate su cui Landroid può arrampicarsi devono essere rimosse 

o escluse dall’area di lavoro (vedi capitolo successivo).

Pietre e massi

Se il vialetto è allo stesso livello del terreno – senza nessuna 

sporgenza -- Landroid può tranquillamente passarci sopra.

Se invece il vialetto è in ghiaia, bisognerà escluderlo dall’area 

di taglio.

Vialetti

In caso di pendii accentuati, dovrai valutare se la lama di Landroid 

tocchi il terreno. In tal caso, bisognerà procedere a smussare 

gli spigoli oppure a escludere queste zone dall’area di lavoro 

utilizzando il cavo perimetrale (vedi capitolo successivo).

Avvallamenti e dossi

Sicuramente non vuoi che Landroid abbia accesso ai tuoi fiori né 

che cada in acqua, quindi queste zone devono essere escluse 

dall’area di lavoro (vedi capitolo successivo).

Aiuole, laghetti, piscine…

Landroid può arrampicarsi su superfici inclinate fino a 35°. 

Qualsiasi superficie con un'inclinazione maggiore deve essere 

esclusa dall’area di lavoro.

Superfici inclinate



Delimitazione dell’area di lavoro
Landroid deve sapere dove lavorare e dove no. Ecco perché devi delimitare la sua area di lavoro con il cavo perimetrale 
che formerà una sorta di limite invisibile e che guiderà inoltre Landroid alla stazione di ricarica quando necessario.

■ ci sarà bisogno di una presa elettrica, il cavo fornito 

 è lungo 20 m

■ la base dovrà avere 2 metri in linea retta davanti e 2 dietro 

 la base stessa

■ se possibile, scegliete un posto ombreggiato in quanto

 le batterie si ricaricano più effcientemente in un posto fresco.

Prima di tutto, scegli il posto migliore dove collocare la 

base di ricarica, tenendo in considerazione che:

Chiameremo “isola” un’area all’interno del prato cui Landroid non 

avrà accesso. Il filo partirà dal perimetro procedendo diritto verso 

l’interno del tuo prato, girerà attorno all’isola e tornerà indietro a 

raggiungere il perimetro stesso.

Aree vietate in prossimità del perimetro vanno incorporate nel 

perimetro stesso.

Se il tuo prato è formato da due aree collegate da un passaggio, 

quest’ultimo deve essere largo almeno 2 metri.

Se queste due aree non sono collegate da nessun passaggio 

sufficientemente ampio, una delle due aree ospiterà la stazione 

di ricarica dove Landroid si ricaricherà autonomamente. 

Nell’area sprovvista di stazione dovrai trasportare manualmente 

Landroid per il taglio e riportarlo alla base una volta scarico. 

Non un gran problema, sarà sufficiente farlo ogni altro giorno.

Nel caso di più isole ravvicinate, sarà conveniente stendere il filo 

perimetrale come illustrato nel disegno.

La base deve essere collocata su una superficie piatta, 

priva di ostacoli.



Inserisci il distanziatore che serve  

a mantenere la distanza appropriata 

dal confine del giardino e da qualsiasi 

ostacolo. Procedi a inserire la parte 

superiore con le impugnature

su quella inferiore.

Premendo sul pedale 

di appoggio affonda il disco 

nel terreno e procedi lungo 

il percorso perimetrale 

stabilito, tenendo conto delle 

disposizioni del paragrafo sulla 

delimitazione del territorio. 

Lo scopo di questa operazione 

è creare un solco in cui poi 

inserirai il filo perimetrale.

Colloca la base di ricarica nel posto 

stabilito, senza fissarla in modo 

definitivo. La freccia IN dovrà essere 

rivolta verso l’interno del prato.

Procedere alla realizzazione del solco 
nel terreno
Sebbene alcuni produttori suggeriscano di stendere il filo perimetrale sopra al prato, noi ti consigliamo di interrarlo 
pochi cm sotto il suolo. Questo assicurerà il perfetto funzionamento di Landroid anno dopo anno, stagione dopo 
stagione. Il filo perimetrale è alimentato a bassissima tensione ed è pertanto completamente sicuro per esseri 
umani e animali domestici.

1

Realizza il solco partendo dal retro 
della base di ricarica.

2

Addolcisci gli angoli lungo 
il perimetro.

4

Il distanziatore ti fornirà sempre 
la corretta distanza dal confine.

3

Assemblare
il TerritorialMarker™



Interrare il cavo perimetrale
Ora che il solco è completato, puoi procedere all’interramento del filo.

Inserisci un capo del filo attraverso 

il passacavo e poi nella scanalatura 

tra i due dischi.

Inserisci il gancio 

sul TerritorialMarker™ 

e appendi la bobina di filo.

1

2

Per un risultato ottimale, 

durante la posa del filo mantieni 

il TerritorialMarker™ inclinato 

di circa 45° rispetto al terreno.

4

Quando stendi il filo attorno 

a un’isola, segui il percorso illustrato. 

Il filo che corre dal perimetro verso 

l’isola e viceversa sarà adagiato 

nello stesso solco.

5
Comincia a stendere il filo dallo stesso punto in cui hai 

cominciato il solco e adagia il filo all’interno dello stesso 

procedendo con il TerritorialMarker™ come in precedenza. 

Lascia circa un metro di filo iniziale fuori dal solco. 

Una volta completato il perimetro, lascia un metro di filo 

fuori del solco e taglia.

3



Testare l’installazioneCollegare la base al filo perimetrale

Ora puoi procedere a fissare 

in maniera permanente la base 

di ricarica sul terreno inserendo i 6 chiodi 

di ancoraggio con l’aiuto di un martello.

1

Taglia le due estremità del cavo perimetrale a una lunghezza 

idonea a raggiungere i connettori posti sul retro della base. 

Scopri i conduttori alle estremità del filo con l’aiuto di una forbice.

2

Collega al connettore nero l’estremità scoperta del cavo 

che passa sotto la base di ricarica. 

Collega al connettore rosso l’estremità scoperta del cavo 

perimetrale che parte dal retro della base.

Collega la spina a una presa di corrente elettrica. 

Il LED della base si accenderà.

3

Colloca Landroid all’interno 

dell’area di lavoro, a pochi 

metri di distanza dal retro della 

stazione di ricarica.

1

Apri lo sportello premendo 

il grande tasto rosso sul dorso 

di Landroid.

Premi il tasto On/Off.

Premi il tasto con il simbolo 

“casa” e chiudi lo sportello.

Landroid comincerà a muoversi 

alla ricerca del filo perimetrale 

per poi seguirlo in modo da 

raggiungere la base di ricarica. 

Se questo avviene, bravo: hai 

eseguito il lavoro a regola d’arte!

2
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Se Landroid è all’esterno 

dell’area di lavoro, non 

si azionerà e apparirà il 

messaggio “fuori area 

lavoro”. In questo caso 

porta Landroid all’interno 

dell’area di lavoro e ripeti

il passaggio 2.

Attenzione!

Se Landroid è all’interno 

dell’area di lavoro 

e lo schermo visualizza il 

messaggio “fuori area lavoro” 

è possibile che le estremità 

del cavo perimetrale siano 

collegate ai connettori 

sbagliati. Procedi a invertire 

i cavi sui connettori.

A meno che non 

sia necessario, non 

spegnere mai Landroid. 

In caso di spegnimento, 

assicurarsi che alla 

riaccensione si trovi 

all’interno dell’area di 

lavoro.

Se Landroid dovesse fermarsi 

accidentalmente, procedere 

ad aprire lo sportello 

premendo il tasto rosso 

quindi chiudete lo sportello, 

premete di nuovo il tasto 

rosso, richiudete lo sportello 

e Landroid comincerà ad 

operare di nuovo.



Programmazione
Ora puoi procedere alla programmazione per stabilire l’orario in cui Landroid lavorerà per te.
Per questo passaggio fai riferimento alla “Guida rapida alla programmazione”.

Pronti a partire?
Landroid è progettato per mantenere l’erba all’altezza perfetta per tutta la stagione, ma non per deforestare la giungla: in occasione del 

primo taglio devi preventivamente rasare l’erba all’altezza desiderata con un normale rasaerba. Pensa, sarà l’ultima volta!

La prossima stagione fai in modo che Landroid venga messo in funzione presto, quando l’erba è ancora corta, così potrai evitare il taglio 

preliminare. Assicurati inoltre che l’area di azione di Landroid sia libera da oggetti come giocattoli, rametti…

Mantenere affilate le lame
Ogni lama di Landroid ha 4 lati taglienti. Se periodicamente le lame vengono girate e capovolte si 

ottiene un taglio sempre perfetto. Il periodo di intervallo dipende dall’ammontare di lavoro svolto.

Ad esempio, se le lame vengono ruotate ogni mese, il set di lame installato durerà per una stagione. 

In seguito puoi sostituire le lame con uno dei 3 set in dotazione, per un totale di 4 anni. 

Lame di ricambio sono comunque disponibili presso i rivenditori autorizzati.

Manutenzione
Landroid è progettato e costruito per vivere all’esterno, incurante delle condizioni atmosferiche avverse. 

Necessita soltanto di una pulizia periodica dai frammenti d’erba che si accumulano nella parte inferiore, 

attorno alla lama e sulle ruote.

Landroid codice PIN

Rimessaggio invernale
Sebbene sia molto resistente, ti consigliamo di ricoverare Landroid al coperto durante l’inverno. 

Prima del rimessaggio invernale procedi a una carica completa di Landroid per prevenire 

possibili danni alla batteria. Un buon sistema per prolungare la vita della batteria è di ricaricarla 

periodicamente durante l’inverno. L’alimentazione della base di ricarica potrà poi essere scollegata. 

Una carica completa ogni 3 mesi sarà sufficiente. Ti suggeriamo inoltre di coprire la base di ricarica 

con un foglio di nylon durante l’inverno.

La sicurezza innanzitutto
Landroid è sicuro per te, per i tuoi cari e per i tuoi animali. La lama è bene all’interno della scocca 

per impedire contatti accidentali. Inoltre il sensore di sollevamento fermerà istantaneamente la 

lama nel caso in cui la macchina venisse sollevata dal terreno. Abilitare un codice PIN (facoltativo) 

preverrà l’accensione da parte di persone non autorizzate.

Codice PIN
Se vuoi, puoi proteggere Landroid dal furto abilitando il tuo codice PIN. Una volta spostato dal 

suo territorio, non sarà possibile avviarlo da parte di nessuno che non conosca il PIN. Questo 

significa che tu stesso non sarai in grado di riavviarlo nel caso dimentichi il PIN! Ti raccomandiamo 

caldamente di scrivere il tuo PIN qui sotto per ogni eventualità. Meglio ancora, registra il tuo 

Landroid online sul sito www.worxlandroid.com e memorizza il PIN nell’apposito spazio. 

Sarai sempre in grado di vedere il tuo PIN online.
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www.worxlandroid.com


