
Sintomi di guasto
Se Landroid®M non funziona correttamente, attenersi alla guida alla risoluzione dei problemi di seguito. Se il problema persiste, contattare 
il rivenditore. Per informazioni sui componenti Landroid®M, fare riferimento al Manuale dell'utente.

Sintomo Causa Azione 

Landroid®M si accende, ma 
il disco lama non si muove.

Landroid®M sta cercando la base di ricarica. 
È normale. Landroid®M deve essere ricaricato e il disco lama 
non ruota mentre cerca la base di ricarica. 

Landroid®M vibra. 
La lama è danneggiata o il disco lama è 
sbilanciato. 

Controllare le lame e le viti e sostituirle, se necessario.

L'erba è stata tagliata in 
modo non uniforme.

Landroid®M non funziona una quantità di ore 
sufficiente al giorno.

Utilizzarlo più a lungo. 

L'area di taglio è troppo grande. Ridurre le dimensioni dell'area di taglio o utilizzarlo più a lungo. 

Le lame non sono affilate. Sostituire le lame e le viti per bilanciare il disco lama. 

L'altezza di taglio impostata è bassa per la 
lunghezza dell'erba.

Sollevare l'altezza di taglio, quindi abbassarla gradualmente.

Erba o altri oggetti sono avvolti 
intorno il disco lama.

Controllare il disco lama e rimuovere l'erba o altri oggetti.

Vi è un accumulo di erba nel disco lama o nel 
telaio scatolato motore. 

Assicurarsi che il disco lama ruoti agevolmente. Se necessario, 
estrarre il disco lama e rimuovere i detriti. Consultare Pulizia.

Il LED della stazione di 
ricarica non si accende.

Non vi è alimentazione.
Controllare che il cavo di alimentazione sia collegato 
correttamente e che la sorgente di alimentazione sia sufficiente.

La luce rossa lampeggia 
sulla base di ricarica.

Collegamento scadente causato dalla 
contaminazione delle strisce di ricarica.

Pulire le pin di contatto della base di ricarica e le strisce di 
ricarica della macchina con un panno.

Il filo perimetrale non è collegato.
Controllare che il filo perimetrale sia stato collegato 
correttamente o che non sia stato interrotto.

Il periodo di ricarica è molto 
più di 2 ore.

Collegamento scadente causato dalla 
contaminazione delle strisce di ricarica.

Pulire le pin di contatto della base di ricarica e le strisce di 
ricarica della macchina con un panno.

Il programma di protezione della ricarica si è 
attivato a causa dell’elevata temperatura.

Posizionare la base di ricarica in un’area ombreggiata o  
attendere finchè la temperatura è diminuita.

Il tosaerba non si ricarica.

Non vi è alimentazione.
Controllare che il cavo di alimentazione sia collegato 
correttamente e che la sorgente di alimentazione sia 
sufficiente.

Il filo perimetrale non è collegato.
Controllare che il filo perimetrale sia stato collegato 
correttamente o che non sia stato interrotto.

Collegamento scadente causato dalla 
contaminazione delle strisce di ricarica.

Pulire le pin di contatto della base di ricarica e le strisce di 
ricarica della macchina con un panno.

Landroid®M inizia ad avere 
tempi di esercizio più brevi 
tra le ricariche. 

Il disco lama è intasato da oggetti estranei. Estrarre il disco lama e pulirlo. 

Landroid®M vibra fortemente.
Controllare il disco lama e la lama, rimuovere l'erba o altri 
oggetti.

La batteria potrebbe essere scarica o vecchia. Sostituire con una nuova batteria nuova.

Landroid®M non si aziona 
all'orario corretto. 

L'orologio non è impostato all'orario corretto. 
Impostare l'orologio. Consultare Programmazione nella Guida 
di installazione. 

Gli orari impostato per l'avvio e l'arresto di 
Landroid®M non sono corretti. 

Modificare le impostazioni dell'orario di avvio e arresto 
tosatura. 

Landroid®M non può  
agganciarsi correttamente 
alla Base di Ricarica.

Influenze da parte dell’ambiente. Riattivare Landroid®M.

La Luce Verde sulla Base di 
Ricarica si accende prima 
che la ricarica sia completa.

La base di ricarica si sta surriscaldando, sullo 
schermo a cristalli liquidi si visualizzerà  
“Temperatura Eccessiva”.

Posizionare la base di ricarica in un’area ombreggiata o  
attendere finchè la temperatura è diminuita.

Landroid®M è in posizione ‘standby’, poichè si 
attiva solo all’orario di funzionamento  
programmato.

Non Disponibile.

Landroid®M ruota  
frequentemente o si 
allontana dall’area del cavo 
perimetrale.

Il cavo perimetrale di un altro Landroid®M o di 
un robot tosaerba di altra marca è posizionato 
troppo nelle vicinanze. 

Assicurarsi che il Cavo Perimetrale Landroid®M sia  
posizionato ad una distanza di  almeno m.3,5 rispetto al cavo 
perimetrale limitrofo.

Guida alla programmazione e alla risoluzione dei problemi
Pannello di controllo e menù

Programmazione
Dopo aver installato con successo il Landroid®M, è pronto per essere programmato secondo i vostri programmi. Per Programmare il Landroid®M, 
sequire passo passo la guida sotto.

Veduta Menù

INDIETRO
Ritorna al menù procedimente

HOMEPAGE
Mostra lo stato dell’impostazione

Seleziona su

Seleziona giù

OK 
Conferma le impostazioni.
Nota: Assicurarsi di confermare la selezione 
entro 30 sec o il display tornerà all’opzione menù 
precedente.  

EIN/AuS
Accende e spegne il Landroid®M

TASTIERINO NuMERICO
Inserisce i numeri per impostare ora, data

HOME
Invia il Landroid®M alla base di ricarica durante il 

funzionamento

START
È un tasto scorciatoia per avviare la tosatura

STOP
Per arrestare il Landroid®M durante il funzionamento

I

HOMEPAGE

Lingua
Formato ora
Formato data
Impostare data e ora
Ritardo avvio per pioggia

Durata lavoro automatica
Modifica orari Lavoro

Attivare codice PIN
Modificare codice PIN
Livello allarme

Impostazione generale    

Tempo d’esercizio  

Sicurezza  

Avvio
Per l’avvio rapido di Landroid®M dapprima premere  e poi premere . 

 è il tasto scorciatoia per comandare al Landroid®M di iniziare a tosare. Il Landroid®M lavorerà continuamente finché non sarà scarico e quindi 
ritornerà alla base di ricarica. Dopo la ricarica, il Landroid®M ripartirà automaticamente con la tosatura o, se la tosatura si è conclusa, rimarrà nella 
base di ricarica.
Se si vuole modificare l’orario di lavoro e altre impostazioni, seguire i passaggi sotto.

Impostazioni
Premere OK per accedere al sottomenù.
Usare i tasti  per selezionare Impostazione Generale, Orario di lavoro o sicurezza. Quindi premere OK.

1. Impostazione generale (  )



NOTA: Se si inserisce il codice PIN errato, il Landroid®M si spegnerà automaticamente.
Premere il tasto On/Off su On, inserire il codice PIN corretto, il Landroid®M si accenderà nuovamente.

AVVISO: Se si decide di attivare il codice PIN , non esiste alcun modo di avviare Landroid®M se si dimentica il PIN. Si prega 
di annotare qui il codice PIN e di conservare questo foglio in un luogo sicuro per riferimento futuro. Meglio ancora: registrare 
Landroid®M online e registrare il codice PIN. Per recuperare il PIN online, andare sul sito www.worxlandroid.com.

Codice PIN

Nota
•	 Se sul display vengono visualizzati i precedenti messaggi di errore, correggere prima il problema, quindi premere “0” per ripristinare.
•	 Prima	di	accendere	Landroid®M, controllare sempre che si trovi all'interno dell'area di lavoro. In caso contrario, viene visualizzato il messaggio “Fuori 

dall'area di lavoro”. Questo messaggio viene visualizzato anche quando Landroid®M si trova sul filo perimetrale quando è acceso.
•	 Se	per	qualsiasi	motivo	(ad	esempio,	una	festa	o	bambini	che	giocano...)	Per	parcheggiare	Landroid®M nella stazione di ricarica: aprire lo sportello, 

premere il tasto con il simbolo "casa" e richiudere lo sportello. Landroid®M tornerà alla stazione di ricarica e si fermerà là. Una volta effettuata la 
ricarica completa, Landroid®M si spegnerà.

•	 Una	volta	selezionato	un	comando,	bisogna	chiudere	la	finestra	tastiera	entro	10	secondi	per	attivarlo.	Se	non	viene	chiusa	entro	10	secondi,	
Landroid®M non prende in considerazione il comando e sarà necessario digitarlo di nuovo.

•	 Se	un	errore	si	verifica	ripetutamente	nella	stessa	area	del	prato,	potrebbe	esservi	un	problema	con	il	filo	perimetrale.	Fare	riferimento	alle	
precedenti istruzioni di installazione e controllare l'impostazione con il suo aiuto.

Messaggi di funzione
Tagliare l'erba in base alla programmazione impostata.

Quando rileva pioggia, Landroid®M torna alla base di ricarica e rimane lì per tutto il tempo programmato. Se si 
vuole che il Landroid®M 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.

Messaggi di errore

Fare riferimento alla sezione "Programmazione" per reimpostare il PIN.

Capovolgere Landroid®M.

1.		Se	Landroid®M si trova fuori dall'area di lavoro: spegnere Landroid®M e portarlo all'interno dell'area di lavoro.  
Accendere Landroid®M. 

2.  Se Landroid®M si trova all'interno dell'area di lavoro: controllare che il LED sulla base di ricarica sia acceso. In 
caso contrario, controllare il collegamento della spina alla presa di rete. Se il LED è ancora spento, controllare 
che il filo perimetrale sia ben collegato ai morsetti della base di ricarica.

3. Se il problema persiste, controllare che il filo perimetrale non sia tagliato.

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

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

controllare se è presente qualche ostacolo che impedisce alle ruote di ruotare. 
4. Rimuovere qualsiasi ostacolo, capovolgere Landroid®M, accendere Landroid®M.

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

e controllare se è presente qualche ostacolo che impedisce alle ruote di ruotare.
5. Rimuovere qualsiasi ostacolo, capovolgere Landroid®M, accendere Landroid®M.

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

controllare che non vi sia niente incastrato.
4. Rimuovere qualsiasi oggetto, capovolgere Landroid®M, accendere Landroid®M.

1.	 Significa	che	vi	è	tensione	di	batteria	bassa	o	che	la	batteria	è	esaurita.		
2. In tal caso, posizionare il tosaerba nella base di ricarica con il tasto ON/OFF premuto su ON, quindi 

premere HOME. 
3. La ricarica non inizia finché non si preme il tasto HOME.

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®M nella base di ricarica e controllare che il collegamento delle strisce sia adeguato.

2. Tempo d’esercizio (  )

3. Sicurezza (  )


