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KEMARO 900

Robot spazzatrice autonomo per uso industriale 
/ commerciale

Descrizione del prodotto

diritto d'autore
Queste istruzioni per l'uso sono protette da copyright e non possono essere riprodotte o modificate senza 
l'approvazione di KEMARO AG. Tutti i diritti riservati. KEMARO e il logo associato sono marchi registrati.

Identificazione prodotto
Il robot spazzatrice ha inciso al laser una targhetta con il numero di serie, il nome esatto del modello e l'anno di 
produzione sulla piastra del telaio a sinistra. Dopo aver rimosso il contenitore dello sporco, è possibile vederlo in 
alto.

UN. FORMAZIONE SCOLASTICA 1: P OSITION DES T YPEN SHIELD
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Descrizione del prodotto

UN. FORMAZIONE SCOLASTICA 2: D IE PIÙ IMPORTANTE E. ELEMENTI DI KEMARO900

UN. FORMAZIONE SCOLASTICA 3: D IE PIÙ IMPORTANTE E. ELEMENTI DI KEMARO900, A. N VISTA DA POSTERIORE SENZA S. CONTENITORE DI SPORCO

Il KEMARO 900 è stato sviluppato e prodotto in Svizzera. Le caratteristiche tecniche più importanti sono protette 
da brevetto.

Spazzola a rullo

Filtro dell'aria

Maniglia per il trasporto

Rullo di trasporto
Blocco del filtro dell'aria

Volante
Sinistra

Volante
giusto

Filtro dell'aria

appendiabiti

Scatola filtro aria

Spazzola per piatti

Fotocamera 3D

Maniglia del contenitore dello sporco

Contenitore dello sporco

Contatti di ricarica della batteria

Apertura dello sporco

cappuccio

ultrasonico
sensore

Pannello di controllo

Maniglia del carrello

LiDAR

Gobbe
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Informazione Generale
Leggere attentamente queste istruzioni per l'uso e le istruzioni di sicurezza prima di utilizzare KEMARO 900 per la 
prima volta. Seguire le istruzioni per l'uso consente di utilizzare il robot in modo sicuro e senza problemi per tutta 
la sua vita utile. La mancata osservanza delle istruzioni per l'uso può essere pericolosa per la vita. Tenere le 
istruzioni per l'uso a portata di mano di tutti gli utenti e conservarle al sicuro per un uso successivo. Le istruzioni 
per l'uso sono rivolte agli operatori / utenti nonché al personale di servizio / manutenzione. In caso di domande, 
non esitare a contattarci.

KEMARO AG lavora costantemente all'ulteriore sviluppo e ottimizzazione dei suoi prodotti. Ci riserviamo pertanto 
il diritto di modificare l'ambito di fornitura o di apportare modifiche tecniche e visive ai nostri prodotti. Nessun 
reclamo può essere derivato dalle informazioni o dalle illustrazioni contenute in queste istruzioni per l'uso.

Limitazione di responsabilità
Tutte le informazioni e le istruzioni contenute in queste istruzioni per l'uso sono state compilate tenendo conto 
degli standard e dei regolamenti applicabili dello stato dell'arte, nonché della nostra pluriennale esperienza nello 
sviluppo del prodotto. Il produttore non si assume alcuna responsabilità per danni dovuti a:

Mancata osservanza delle istruzioni per l'uso

Uso improprio
Utilizzo di personale non addestrato / addestrato Conversioni 
non autorizzate
Modifiche tecniche
Utilizzo di pezzi di ricambio e soggetti a usura non approvati.

L'utente è responsabile di incidenti e pericoli che si verificano ad altre persone o alla loro proprietà.

•
•
•
•
•
•
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Spiegazione dei simboli
Gli avvisi di avvertenza sono identificati da simboli in queste istruzioni per l'uso. Le informazioni sono introdotte 
da parole chiave che esprimono l'entità del pericolo. Seguire rigorosamente le istruzioni e agire con attenzione 
per evitare incidenti, lesioni personali e danni alla proprietà.

PERICOLO
Indica un pericolo imminente. Se le informazioni non vengono seguite, possono verificarsi morte o gravi lesioni 
fisiche (invalidità).

AVVERTIMENTO
Indica una situazione potenzialmente pericolosa. La mancata osservanza delle informazioni può provocare gravi 
lesioni fisiche.

ATTENZIONE
Indica una possibile situazione pericolosa. Se le informazioni non vengono seguite, possono verificarsi danni alla 
proprietà e lesioni fisiche lievi o moderate.

NOTA
Indica suggerimenti e raccomandazioni utili, nonché informazioni per un funzionamento efficiente e senza 
problemi.

Uso previsto
La sicurezza operativa del robot viene fornita solo se utilizzato come previsto. L'uso previsto include anche il 
rigoroso rispetto delle istruzioni contenute in queste istruzioni per l'uso, ad esempio per l'uso, la manutenzione e 
la pulizia. È vietato utilizzare il robot oltre lo scopo previsto o per qualsiasi altro scopo, ciò può causare incidenti o 
danni. Il produttore non è responsabile per eventuali danni che ne derivano; l'utente si assume il solo rischio.

Il robot spazzatrice è progettato per il lavaggio a secco di pavimenti solidi e uniformi all'interno di edifici. In caso 
di dubbio, prima di utilizzarlo per la prima volta, verificare se il pavimento da pulire è idoneo al lavaggio a secco 
utilizzando un robot spazzatrice. Il robot è destinato all'uso commerciale, ad esempio in magazzini, spedizionieri, 
assemblaggi e capannoni di fabbrica, commercio al dettaglio e all'ingrosso o parcheggi. Le applicazioni all'esterno 
possono essere eseguite solo in aree private strutturalmente delimitate (es. Parcheggi o aree di manovra) in 
condizioni asciutte.
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istruzioni di sicurezza

PERICOLO
Il robot non deve essere utilizzato in ambienti che presentano abissi pericolosi e non protetti. Tutti i bordi di 
caduta che comportano un'altezza di caduta superiore a 2 m sono considerati tali. Possono essere rampe di 
carico, interfacce per magazzini a scaffalature verticali, fosse, ecc. Per questo sono necessarie misure strutturali 
(ad esempio un battiscopa), altrimenti il   robot non deve essere utilizzato in queste stanze. Sono escluse le scale. 
Tuttavia, queste devono essere contrassegnate come zona soggetta a restrizioni mediante strisce di marcatura 
(vedere delimitazione della sezione).

PERICOLO
L'area di pulizia deve essere strutturalmente completamente delimitata al fine di evitare che possa sfondare 
nell'area pubblica (es. Traffico stradale) o raggiungere luoghi di impatto non protetti. Ciò è particolarmente vero 
se utilizzato all'aperto. La demarcazione mediante strisce di marcatura non è sufficiente a questo proposito.

PERICOLO
Il robot può essere utilizzato solo da persone che sono state istruite e hanno familiarità con queste istruzioni. Le 
persone che lavorano con il robot per la prima volta dovrebbero chiedere a una persona competente o al 
produttore di spiegare loro la manipolazione e l'uso sicuro. Tutte le persone presenti devono essere informate 
sull'uso del robot e conoscere la persona responsabile. Metti segnali di avvertimento come i coni stradali. Il robot 
non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali limitate 
o prive di esperienza e / o di conoscenza. Non è consentito giocare con il robot. Tenere gli animali lontani dal 
robot. Rispettare le normative di sicurezza specifiche del paese e la salute e sicurezza sul lavoro. Chi gestisce il 
robot,

AVVERTIMENTO
Il robot può essere toccato solo sul pannello di controllo durante il funzionamento. Il robot in movimento non 
deve essere toccato, soprattutto nella zona delle spazzole e delle ruote (rischio di lesioni). Prestare particolare 
attenzione quando si indossano abiti con nastri lunghi e sottili, lacci delle scarpe, cravatte, collane, cerchietti per 
capelli, gioielli e simili e quando i capelli lunghi sono sciolti. Potrebbero essere trascinati nel robot e causare 
incidenti.

PERICOLO
Prima di ogni utilizzo, verificare che il robot sia in buone condizioni e verificare che tutti i sensori siano puliti e 
funzionanti. In particolare, verificare il funzionamento del meccanismo anticaduta delle ruote. Se non è in perfette 
condizioni, il robot non deve essere utilizzato. Questo perché il robot non può essere azionato in sicurezza, non si 
orienta bene nello spazio e non evita in modo affidabile gli ostacoli esistenti. Se non è possibile rimediare al 
difetto da soli, contattare il partner di vendita e assistenza pertinente.
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PERICOLO
Il robot non è adatto per aspirare liquidi. Non spazzare mai liquidi, gas, acidi / basi o solventi esplosivi o 
infiammabili. Questi includono, ad esempio, benzina, diesel, diluenti per vernici, acetone, acido per batterie, olio 
da riscaldamento, ecc., Che possono formare vapori o miscele esplosive quando vengono fatti roteare con l'aria di 
aspirazione. Nessuna polvere reattiva come le polveri metalliche di alluminio, magnesio, zinco o materiali 
combustibili come carbone, farina o legno può essere spazzata via. Ciò può anche portare a miscele esplosive. Il 
robot non deve quindi essere utilizzato in zone di protezione ATEX. Il robot non deve essere utilizzato per spazzare 
via sostanze infiammabili, tossiche, corrosive, irritanti, radioattive o altre sostanze nocive.

PERICOLO
Oggetti pericolosi che potrebbero essere rovesciati o danneggiati in caso di collisione (scale, pali, contenitori per 
sostanze pericolose, dispositivi elettrici e relativi cavi e tubi, ecc.) Non devono trovarsi nell'area di lavoro del robot. 
Sebbene il robot agisca senza contatto, non è possibile escludere completamente falsi rilevamenti.

PERICOLO
Quando si opera con il telecomando, l'operatore deve avere sempre una visione chiara del robot ed essere in 
grado di fermarsi immediatamente se necessario. Non deve essere distratto. Se il robot viene azionato con il 
telecomando in una stanza in cui sussiste il rischio di caduta, non deve essere guidato troppo vicino all'area 
pericolosa (tenere in considerazione i percorsi di reazione e di evasione). Nessuno è autorizzato a trovarsi 
nell'area dell'incidente. Tieni sempre d'occhio lo stato di carica del telecomando e smetti di usare il telecomando 
abbastanza presto. Non appena il telecomando è in funzione, i sensori nel robot non sono attivi. In questa 
modalità, il robot segue solo i comandi di movimento ricevuti tramite il telecomando. Di conseguenza, il robot non 
si ferma nemmeno davanti a ostacoli o abissi.

PERICOLO
Nessuna modifica può essere apportata al prodotto, questo può causare danni o incidenti. In caso di interventi e 
modifiche al robot o al software decade la richiesta di garanzia nei confronti di KEMARO AG. Ciò vale anche in 
particolare quando si apre l'alloggiamento di controllo.

ATTENZIONE
Non è consentito spingere / tirare o trasportare oggetti / persone / animali con il dispositivo.

ATTENZIONE
Il robot contiene un sensore che funziona con la radiazione laser. Il laser di questo sensore è diviso in classe 1. I 
laser di classe 1 non rappresentano un pericolo in condizioni operative ragionevolmente prevedibili. Tuttavia, 
evitare di guardare direttamente il raggio laser, altrimenti la vista potrebbe essere irritata.
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Segnali di avvertimento sul robot
C'è un avviso sul LiDAR del robot.

UN. FORMAZIONE SCOLASTICA 4: P OSITION DES W. SEGNO DEL BRACCIO ATTIVO R. OBOTER
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installazione

Stazione di ricarica

Quando si installa la stazione di ricarica, assicurarsi che ci sia abbastanza spazio libero sulla parte anteriore e su 
entrambi i lati per il robot (vedere la Figura 6). Non posizionare la stazione di ricarica in un angolo. Maggiore è lo 
spazio libero, più affidabile il robot può avvicinarsi alla stazione di ricarica. La stazione di ricarica richiede anche 
un collegamento monofase 230 V AC.

UN. FORMAZIONE SCOLASTICA 5: L ADESTAZIONE DALL'ALTO
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UN. FORMAZIONE SCOLASTICA 6: F SPAZIO INTORNO L. ADESTAZIONE

La stazione di ricarica è composta da due parti. Il supporto da parete deve essere fissato a una parete stabile e 
non infiammabile con viti o robuste fascette. La stazione di ricarica stessa è posizionata nel supporto a parete. Il 
cavo di collegamento alla rete deve essere fissato alla stazione di ricarica e non deve poggiare sul pavimento, 
soprattutto se si utilizzano prolunghe. In caso contrario, il robot potrebbe rimanere impigliato nel cavo.

Le strisce riflettenti e il codice 2D sulla stazione di ricarica vengono utilizzati dal robot per trovare e avvicinarsi alla 
stazione di ricarica. Pulire periodicamente le strisce riflettenti e il codice 2D (non utilizzare detergenti aggressivi). 
Se questi segni sono graffiati o difettosi, sostituirli.

Pulire regolarmente i contatti di ricarica sul robot e sulla stazione di ricarica. Ciò garantisce un buon contatto.
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PERICOLO
Prima di utilizzare il caricabatterie per la prima volta, leggere le istruzioni per l'uso del caricabatterie fornite separatamente.

Delimitazione dell'area
Come opzione è disponibile una delimitazione del campo flessibile (aggiornamento del sensore). L'area da pulire 
può essere delimitata mediante apposite strisce segnaletiche o coni segnaletici. Questi agenti di marcatura 
possono essere ottenuti opzionalmente da KEMARO. La funzione affidabile viene fornita solo se le proprietà 
(come i valori di riflessione) sono corrette.
Le strisce di segnalazione devono essere posizionate verticalmente ad un'altezza di 25-45 cm da terra e ben visibili 
e devono avere una larghezza minima di 10 cm. I coni di traffico devono essere posizionati a terra. Il robot 
attraversa un muro virtuale tra due segni, che non attraversa. A tal fine, le marcature devono essere separate da 
un massimo di 6 e un minimo di 80 cm.

UN. FORMAZIONE SCOLASTICA 7: B. STABILIMENTO REALE PER MEZZO L. CONI D'UOVO

Vedere anche la descrizione separata «KEMARO900_Bereichsabstrichung.pdf».

NOTA
In futuro, la delimitazione dell'area può essere eseguita anche virtualmente. Per fare ciò, tuttavia, la stazione di 
ricarica deve essere installata staticamente e deve essere prima creata una mappa.

PERICOLO
Scale o rampe devono essere delimitate con strisce di segnalazione. L'opzione (aggiornamento del sensore) è 
necessaria per questo.
Quando si attaccano le strisce di marcatura, assicurarsi che la superficie sia pulita, priva di polvere / grasso e 
chiusa. La striscia di marcatura deve essere considerata come una parte soggetta a usura e deve essere sostituita 
nell'area interessata dopo un difetto. Prima di applicare la striscia di marcatura, controllare la superficie per 
assicurarsi che possa essere rimossa senza lasciare residui.

ATTENZIONE
Solo le strisce di marcatura pulite e intere possono essere riconosciute in modo affidabile dal robot.
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ATTENZIONE
Altri contrassegni riflettenti (ad esempio da altri veicoli autonomi) possono compromettere il funzionamento e 
indirizzare erroneamente il robot. Le strisce di segnalazione e i coni stradali possono anche influenzare altri 
veicoli.

Marcatura ostacoli
Piccoli ostacoli (meno di 10 cm di altezza) come i piedistalli possono essere identificati come sporcizia dal robot a 
causa della loro altezza ridotta e possono quindi essere colpiti. Per evitare ciò, questi ostacoli possono essere 
contrassegnati in modo speciale con strisce di marcatura. Per fare ciò, incollare le strisce di marcatura sulle 
superfici laterali dell'oggetto. Il robot ora identifica l'oggetto come un ostacolo fisso.

UN. FORMAZIONE SCOLASTICA 8: H. MARCATURA INDIANA MEDIANTE M. ARKING STRIPES
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Funzionamento e funzionamento

Informazioni importanti per il funzionamento

PERICOLO
L'uso durante il funzionamento è a proprio rischio. Tutti i dipendenti devono essere a conoscenza del robot (in 
particolare i conducenti di altri veicoli, come i conducenti dei carrelli elevatori). Il robot potrebbe essere investito 
da un trasportatore o essere coinvolto in un incidente.

ATTENZIONE
Per evitare oggetti, il robot può anche invertire una breve distanza. Attenzione, ci sono solo sensori di prossimità 
nella zona anteriore, quindi il robot non lo riconosce se ti avvicini da dietro.

PERICOLO
Annotare lo stato di carica della batteria del telecomando sul display del telecomando durante il funzionamento. 
Se il livello di carica della batteria del telecomando è troppo basso, non è più possibile controllare il robot. 
Attenersi alle istruzioni per l'uso separate del telecomando.

AVVERTIMENTO
Si noti che l'umidità potrebbe condensarsi sul robot quando si passa da temperature basse a temperature più 
elevate. L'umidità condensata può influenzare la percezione dei sensori, il che potrebbe portare a situazioni 
pericolose. Quando si passa da temperature basse a temperature più elevate, attendere che la condensa sia 
completamente scomparsa prima di continuare a utilizzare il robot.

ATTENZIONE
Gli oggetti di altezza inferiore a 10 cm non vengono rilevati dal robot come un ostacolo, ma come sporco da 
pulire. Ciò significa che anche i piedi sono percepiti come sporcizia. Per questo motivo, tutti nell'area di pulizia 
devono indossare scarpe chiuse.

ATTENZIONE
Sporco, gocce di umidità o altri influssi possono portare a rilevamenti errati. Ciò significa che non è possibile 
escludere completamente le collisioni. In linea di principio, queste collisioni non sono un problema per il robot, 
ma potrebbero danneggiare oggetti sensibili. Non devono esserci oggetti sensibili al tatto come automobili, 
mobili, ecc. Nell'area di lavoro del robot. Anche i tubi flessibili, i cavi, le cinghie, le cinghie e simili devono essere 
rimossi in quanto possono provocare reazioni a catena.
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Pannello di controllo

Se la pulizia viene avviata dal pannello di controllo, il robot continuerà a pulire fino a quando la capacità della 
batteria è bassa o il livello di riempimento risponde. Quindi torna alla posizione di partenza o alla stazione di 
ricarica.

Interruttore principale

Una breve pressione accende il dispositivo.
Premendo il pulsante più a lungo (> 2 secondi) il dispositivo si 
spegne. Premendo per> 10 secondi si forza lo spegnimento del 
dispositivo. Dopo lo spegnimento, attendere circa 5 secondi prima di 
riaccenderlo.
L'interruttore si accende non appena il dispositivo viene acceso. 
Finché il robot si avvia, i pulsanti 1, 2, 3 e l'homing lampeggiano

Pulizia casuale

Se il robot incontra un ostacolo, gira in una direzione casuale

Pulizia combinata

Combinazione di pulizia casuale e della parete.

Pulizia spot

Il robot pulisce un'area circolare attorno al punto di partenza.

Homing

Il robot torna alla posizione di partenza / stazione di ricarica

Visualizzazione degli errori

Un errore impedisce il funzionamento (vedere le istruzioni per l'uso).

Notifica di manutenzione

Il robot deve essere sottoposto a manutenzione 

(vedere le istruzioni per l'uso).

Svuotamento ( opzionale)

Il robot mostra un contenitore dello sporco pieno che lampeggia in 
arancione

Indicatore della batteria

Indica il livello della batteria. Quando la batteria è in carica, il display 
lampeggia. Accendi il robot per avviare la ricarica.

fermare

Una breve pressione arresta immediatamente il robot. La pulizia può 
quindi continuare o il robot può essere inviato alla stazione di ricarica.

Premendo il pulsante più a lungo (> 2 secondi) si arresta il robot e si 
conclude il processo di pulizia. Il robot deve essere riportato alla 
stazione di ricarica per iniziare una nuova pulizia.
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Telecomando 1

Con il telecomando, il robot può essere controllato manualmente. Il controllo autonomo del robot è 
completamente disattivato. Non appena il telecomando viene acceso e impostato su attivo, i pulsanti 1, 2, 3 e 
Homing si accendono sul robot. Il robot ora reagisce solo al telecomando.

NOTA
I sensori sono disattivati   in modalità telecomando.

NOTA
Carica il telecomando con il caricatore USB in dotazione e il cavo USB. Il telecomando deve essere spento per la 
ricarica. Consultare le istruzioni per l'uso allegate del telecomando.

Impostazioni di pulizia
È possibile accedere al robot tramite l'hotspot WiFi del robot. Questa interfaccia può essere utilizzata per 
visualizzare la scheda di pulizia, configurare varie impostazioni di pulizia e impostare una pianificazione.

Per fare ciò, procedere come segue:

Seleziona l'hotspot WLAN «Kemaro» utilizzando il tuo smartphone, tablet o laptop La 
password richiesta viene fornita separatamente
Inserisci «kemaro /» o «10.0.0.1» nel browser (a seconda del dispositivo utilizzato)

Il sito web del robot mostra lo stato di connessione corrispondente

1.
2.
3.

4 °

1 Accessori opzionali

Telecomando attivo / passivo

Velocità della spazzola

Telecomando attivo / passivo

illuminazione

Potenza della ventola

Beeper

Homing

Tutte le direzioni

Spazzola all'indietro
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NOTA
Quando si utilizza un telefono cellulare, potrebbe essere necessario disattivare prima la connessione 
dati cellulare.

Quando viene registrato un lavoro di pulizia, vengono salvati e utilizzati anche i parametri di 
pulizia correnti.

Una pulizia programmata può iniziare automaticamente solo se il robot è acceso.

Se viene eseguita una pulizia programmata, il robot pulirà fino alla fine della finestra temporale definita. Se 
la carica della batteria è insufficiente, il robot torna automaticamente alla stazione di ricarica, si carica e 
prosegue automaticamente la pulizia.

Il robot può comunque essere avviato dal pannello di controllo, anche se la pulizia automatica è attivata.

Seleziona la scheda «Programma di pulizia»

Modifica i parametri di pulizia

Imposta i parametri

salvare

Stato di connessione del robot

Registra un nuovo lavoro di pulizia
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Parametri di pulizia

parametro unità descrizione

Intervallo di pulizia delle spazzole min Può accadere che gli oggetti non vengano immessi completamente 
nel contenitore dello sporco e blocchi la pulizia. Dopo che 
l'intervallo di pulizia delle spazzole è scaduto, le spazzole ruotano 
brevemente all'indietro ed espellono tali oggetti.

0 = nessuna pulizia delle spazzole

Velocità di guida % 100% = 0,7 m / s

Intervallo di pulizia del filtro min Funzionalità opzionale

Avvia la pulizia del filtro dell'aria allo scadere dell'intervallo di pulizia 
del filtro (il robot rimane fermo durante la pulizia del filtro).

0 = Nessuna pulizia del filtro dell'aria

Larghezza del corridoio cm Specifica la larghezza di passaggio minima in cui il robot deve 
ancora passare. Nelle corsie strette, il robot ha bisogno di più 
tempo per navigare.

Potenza della ventola % Regola le prestazioni di aspirazione della polvere. Maggiori sono le 
prestazioni, minore è l'esposizione alla polvere durante la pulizia e i 
sensori sono meglio protetti. Tuttavia, le prestazioni della ventola hanno 
un'influenza significativa sulla durata della batteria.

Nome del lavoro di pulizia

Segnale acustico Acceso = l'avvisatore acustico emette suoni a intervalli regolari Impulso = 

l'avvisatore acustico emette regolarmente brevi toni Off = l'avvisatore 

acustico disattivato

Spazzole per piastre % Velocità delle spazzole a disco in percentuale

Un valore più basso riduce lo sviluppo di polvere e aumenta la durata 
della batteria

È richiesto un valore elevato per sporco molto / pesante

Spazzola a rullo % Velocità della spazzola a rullo in percentuale; una velocità elevata aiuta a 
raccogliere lo sporco fine

Distanza dal muro cm Regola la distanza del robot dalla parete durante la pulizia 
in modalità Wall Follow

Spia luminosa Lampeggiante = i fari lampeggiano (migliore 

visibilità) Acceso = i fari sono costantemente accesi 

Spento = i fari sono spenti

NOTA
I parametri modificati verranno caricati al successivo avvio della pulizia.

PERICOLO
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Per sensibilizzare le altre persone al robot e per prevenire un incidente, è necessario attivare l'avvisatore acustico 
e la spia. Ciò vale in particolare per il funzionamento simultaneo con altri veicoli (ad es. Carrelli elevatori).

Riconoscimento di oggetti

Il robot riconosce l'ambiente circostante attraverso vari sensori e pulisce senza entrare in collisione con ostacoli. Il 
robot può navigare anche nella completa oscurità. Tuttavia, le collisioni con gli oggetti possono ancora verificarsi 
nelle seguenti situazioni:

Oggetto molto sottile (<2 cm) 
Superficie molto scura
Oggetto di bassa altezza (es. <10 cm)

Se c'è una collisione, questa è determinata da tre meccanismi:
1. Sensori di collisione sul cofano anteriore
2. Blocco delle spazzole anteriori
3. Sovraccarico sulle ruote motrici

In questo caso, il robot si ferma, arretra leggermente e prosegue in una direzione diversa. Se il robot si trova in 
un ambiente molto vicino e non riesce più a liberarsi (frequenti collisioni), il processo di pulizia si interrompe.

-
-
-

ATTENZIONE
Oggetti leggeri e instabili possono essere spostati da una collisione. Assicurarsi che non ci siano oggetti sensibili 
nell'area di pulizia. Le forze di collisione non rappresentano un rischio per gli adulti (a condizione che si indossino 
scarpe chiuse).

Operazione generale
Fondamentalmente, non sono necessarie ulteriori installazioni per far funzionare il K900. Ciò non si applica 
all'installazione permanente della stazione di ricarica, alla segnalazione di ostacoli bassi e alla delimitazione fisica 
di scale o rampe (vedere anche la sezione che delimita le aree e la segnalazione degli ostacoli). Salvo diversa 
impostazione, il robot cerca di pulire ogni area che può raggiungere.

Il robot registra continuamente i suoi dintorni e li salva su una mappa. Ciò gli consente di ricordare la sua 
posizione di partenza (stazione di ricarica) per ritornarvi quando la capacità della batteria è bassa.

La stazione di ricarica non deve essere spostata mentre il robot è in funzione.
Se il robot viene arrestato durante il funzionamento e spostato utilizzando la maniglia del carrello, il robot perderà la sua 

posizione e non troverà la via del ritorno alla stazione di ricarica. Una lunga pressione (> 2 secondi) del pulsante di 

arresto cancella anche la posizione del robot.

Se il robot viene avviato senza una stazione di ricarica, il robot tornerà al punto di partenza se la capacità della 
batteria è bassa.
Si distingue tra avvio manuale tramite pannello di controllo e modalità temporizzata. Quando viene avviato 
manualmente, il robot pulisce un ciclo della batteria. Non c'è riavvio automatico dopo il caricamento. Nella 
modalità a tempo, il robot si riavvia dopo la ricarica fino allo scadere del tempo impostato.

Stazione di ricarica

La stazione di ricarica consente la ricarica automatica del robot. Affinché il robot possa avvicinarsi alla stazione di 
ricarica in modo indipendente, il processo di pulizia deve essere avviato direttamente dalla stazione di ricarica o 
da una distanza visiva massima di 5 m dalla stazione di ricarica. In tal caso, il robot si muove non appena
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il livello di carica della batteria è basso o il contenitore dello sporco è pieno (il sensore del livello di riempimento del contenitore dello sporco è un 

accessorio opzionale), la stazione di ricarica è accesa.
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Risoluzione dei problemi

Se il display di errore lampeggia, c'è un errore che impedisce il funzionamento del robot. Possibili cause di errore 
e come verificarle:

errore esame

I sensori di caduta rispondono Il robot si trova su una superficie piana? 

Tutte e quattro le ruote sono a terra?

Le spazzole non ruotano Tutte e tre le spazzole possono ruotare liberamente?

Le ruote motrici non girano Le ruote motrici sono libere? Questo può essere verificato 
anche con il telecomando (accessorio opzionale).

Se il robot non è altrimenti funzionante, sono possibili i seguenti test:

errore esame

L'interruttore principale non si accende quando 

viene premuto

La batteria è probabilmente completamente 

scarica Spingere il robot nella stazione di ricarica

Scollegare la stazione di ricarica dall'alimentazione per 20 secondi e 
ricollegarla

Il processo di ricarica dovrebbe iniziare e dovrebbe essere visualizzato

Il robot non reagisce all'azionamento 
dell'interruttore principale

Tenere premuto l'interruttore principale per almeno 10 
secondi per forzare l'arresto

La pulizia non si avvia Il telecomando è ancora attivo?

I pulsanti 1, 2, 3 e Homing lampeggiano continuamente Il robot non si è avviato - il robot dovrebbe (più di 5 
minuti) riavviato

Se il robot continua a non funzionare in modo soddisfacente, un riavvio può risolvere il problema oppure è 
necessario controllare il collegamento corretto dei cavi.

trasporto
Utilizzare la maniglia del carrello per spostare il robot nel luogo di utilizzo. Per fare ciò, smontare il contenitore 
dello sporco e tirare la maniglia del carrello fuori dalla posizione di riposo con le dita. Ora puoi trasportare l'intero 
robot da solo, con il contenitore dello sporco in una mano e il robot nell'altra.

ATTENZIONE
Tenere saldamente la maniglia del carrello. Se la maniglia del carrello scivola fuori dalla tua mano, il robot cade 
sui rulli anteriori. Ciò potrebbe danneggiare il robot.

NOTA
Spingere sempre la maniglia del carrello completamente indietro nella posizione di riposo dopo l'uso. Se la maniglia del carrello 

non è correttamente innestata, ciò potrebbe portare a malfunzionamenti nel funzionamento.
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Trasportare il robot
Se non diversamente possibile, il robot può essere trasportato da 2 persone. Questo può essere fatto solo con il 
contenitore dello sporco smontato e il robot spento. Sollevare il robot dalla maniglia del carrello e 
contemporaneamente dalla maniglia di trasporto sul retro della scatola del filtro dell'aria. La maniglia del carrello 
può essere estratta solo della larghezza di una mano. Il robot non deve mai essere sollevato solo dalla maniglia 
del carrello, altrimenti si può danneggiare.

UN. FORMAZIONE SCOLASTICA 9: P OSITION DES T ROLLEY GRIP AT T RAGEN DES R. OBOTER

AVVERTIMENTO
Trasporta il robot in coppia. Il robot pesa circa 30 kg ed è quindi troppo pesante per una persona. Potresti ferirti 
alla schiena. Tenere presente che la maniglia del carrello potrebbe spostarsi se trasportata inclinata o in modo 
non uniforme. Ecco come cambia la posizione del carico.

ATTENZIONE
Il robot deve essere sollevato da questi due elementi: la larghezza di una mano della maniglia del carrello estesa e 
la maniglia di trasporto (sul retro della scatola del filtro dell'aria). Il robot non deve mai essere sollevato da altri 
gruppi / elementi. Altrimenti può causare danni, malfunzionamenti o caduta del robot. Le persone possono essere 
ferite o il robot può essere danneggiato.

ATTENZIONE
Il robot non deve essere spostato o sollevato con il contenitore dello sporco installato. Il contenitore dello sporco 
potrebbe cadere, il robot potrebbe cadere e ferire qualcuno. Smontare sempre il contenitore dello sporco prima 
del trasporto.
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Montaggio / smontaggio del contenitore dello sporco

Assemblaggio

Tenere il contenitore dello sporco con una mano sull'impugnatura del contenitore dello sporco e con l'altra mano 
sull'impugnatura incassata nella parte posteriore inferiore del contenitore dello sporco. Far scorrere il contenitore 
dello sporco leggermente sollevato sopra il robot. Appendere il contenitore dello sporco nei quattro fissaggi in 
modo che il contenitore dello sporco sia alla stessa altezza della cappa.

UN. FORMAZIONE SCOLASTICA 10: M GIORNI DI S. CONTENITORE DI SPORCO LEGGERMENTE ELEVATO E INCLINATO SOPRA IL R. PUSH OBOTER

UN. FORMAZIONE SCOLASTICA 11: K APPESO CORRETTAMENTE S. CONTENITORE DI SPORCO

Smantellamento

Sollevare il contenitore dello sporco verso l'alto. Il robot può quindi spostare il contenitore dello sporco 
all'indietro.
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NOTA
Terminare sempre il programma di pulizia prima di smontare il contenitore dello sporco utilizzando il pulsante di 
arresto o spegnendo il robot dall'interruttore principale. Ciò previene malfunzionamenti e impedisce al robot di 
spostarsi senza un contenitore per lo sporco.

UN. FORMAZIONE SCOLASTICA 12: H. APPENA S. IE DEN S. AZIONARE IL CONTENITORE DELLO SPORCO DIRITTO VERSO L'ALTO ED ESTENDERLO SUL POSTERIORE
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Manutenzione

I seguenti lavori di manutenzione devono essere eseguiti regolarmente, a seconda delle condizioni di esercizio, ma almeno una 

volta alla settimana:

Controllare tutte e tre le spazzole, rimuovere lo sporco e verificare che possano ruotare liberamente 
Controllare il filtro dell'aria e, se necessario, pulirlo, aspirare il filtro dell'aria o, se non diversamente 
possibile, soffiarlo all'aperto (pensare alla propria salute e utilizzare protezioni personali attrezzature 
quali occhiali protettivi, mascherina antipolvere).
Pulire accuratamente la fotocamera 3D e il LiDAR con un panno morbido, almeno non appena lo sporco 
è visivamente visibile. Soprattutto con i sensori ottici, assicurati di non graffiare la superficie del sensore. 
Utilizzare aria compressa (attenzione, pressione inferiore a 8 bar e distanza sufficiente) o un panno 
morbido e pulito e prevenire la carica statica del sensore. Non utilizzare prodotti chimici aggressivi per 
pulire il robot!

Rimuovere lo sporco rimasto all'interno del robot, soprattutto nell'area tra le spazzole circolari e la 
spazzola a rullo
Verificare che le ruote piroettanti e le ruote motrici non siano usurate / contaminate
Deve essere verificato il funzionamento del meccanismo anticaduta nelle ruote piroettanti (movimento 
manuale della cerniera per il controllo della meccanica, inoltre, il robot operativo segnala tramite un 
display di errore attivato che il monitoraggio è stato attivato; per fare ciò, sollevare frontalmente il robot 
con la maniglia del carrello)
Controllare la posizione corretta e l'usura dei labbri di gomma (labbro spazzante e spazzole a rullo)

Controllare l'usura della guarnizione in schiuma nel contenitore dello sporco (incollata all'interno in alto). 
Verificare l'usura delle guarnizioni in schiuma sul lato della scatola del filtro dell'aria. Pulire i contatti di 
atterraggio sul robot e sulla stazione di ricarica

La procedura e ulteriori dettagli possono essere trovati nelle sezioni seguenti.

-
-

-

-

-
-

-

-
-
-

AVVERTIMENTO
Il robot deve sempre essere spento prima dei lavori di manutenzione in modo che un attuatore (ad es. Motore o 
ventilatore) non possa essere attivato involontariamente. Le eccezioni sono descritte nelle procedure seguenti per 
poter testare una funzione.

ATTENZIONE
Proteggi te stesso e le persone nella stessa stanza con indumenti e dispositivi di protezione conformi alle 
normative, come occhiali protettivi e una maschera antipolvere, durante il funzionamento, la manutenzione e la 
pulizia del robot. Indossare guanti quando si svuota il contenitore dello sporco e si rimuove lo sporco nel robot. Le 
particelle di sporco appuntite e affilate, ad es. Di vetro o metallo, potrebbero ferirti.

AVVERTIMENTO
Gli interventi di assistenza che vanno oltre i lavori di manutenzione descritti possono essere eseguiti solo da 
specialisti del rispettivo partner di vendita e assistenza. I lavori di manutenzione possono essere eseguiti solo con 
la batteria scollegata.

NOTA
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Non utilizzare lubrificanti o oli siliconici per la manutenzione e la cura del robot. Tutti i punti di scorrimento e di 
supporto sono progettati appositamente per il funzionamento a secco o lubrificati a vita. L'utilizzo di lubrificanti o 
oli siliconici fa si che la polvere che viene soffiata si attacchi ad essa, si forma una pasta abrasiva, che poi porta a 
maggiori attriti, maggiore usura e quindi a malfunzionamenti.
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Controllo del meccanismo di prevenzione delle cadute
Il meccanismo di prevenzione delle cadute è la principale caratteristica di sicurezza del robot. Deve essere regolarmente 

controllato e sottoposto a manutenzione per garantire che funzioni correttamente. Procedi come segue:

1. Smontare il contenitore dello sporco

2. Estrarre la maniglia del carrello e sollevare il robot nella parte anteriore (il robot può essere posizionato sulla maniglia 

nella parte posteriore, ma il filtro dell'aria deve essere installato correttamente, altrimenti la staffa del filtro dell'aria 

potrebbe piegarsi)

Le ruote piroettanti ora devono essere ribaltate come mostrato in Figura 13.Asporre manualmente le 
ruote piroettanti in entrambe le posizioni finali, verificare se l'intero percorso può essere percorso senza 
problemi, se lo sporco si è accumulato ovunque e non c'è troppo gioco meccanico

Pulire il meccanismo, in particolare intorno alla cerniera e all'interruttore di sicurezza

Controllare il tappetino antiscivolo per eventuali difetti e rimuovere gli accumuli di sporco / polvere

Cogli l'occasione per controllare la posizione corretta e l'usura del labbro di spazzamento e dei bordi di 
gomma attorno alla spazzola a rullo (posizione come mostrato in Figura 13) e la facilità di movimento 
delle spazzole a disco
Riporta il robot a terra, accendilo e attendi che sia pronto per l'uso

Sollevare nuovamente il robot nella parte anteriore della maniglia del carrello, non appena le ruote perdono il contatto 

con il suolo, il display di errore sul pannello di controllo deve iniziare a lampeggiare. In questo caso, il rilevamento 

degli arresti anomali funziona come desiderato.

3.
4 °

5.

6 °

7 °

8 °.

9.

UN. FORMAZIONE SCOLASTICA 13: A. NOTTE DEL R. OBOTER DAL BASSO

PERICOLO

Ruota girevole

Tappetino antiscivolo

Interruttore di sicurezza

(coperto)
Labbro ampio

Spazzola a rullo

cerniera
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Il robot può essere utilizzato solo se il rilevamento della caduta è stato verificato e funziona correttamente. Se il 
rilevamento della caduta non funziona correttamente, il robot potrebbe non essere in grado di rilevare un 
precipizio e cadere.

ATTENZIONE
Il robot non deve essere capovolto per lavori di manutenzione, trasporto o immagazzinamento. Il LiDAR o il telaio 
potrebbero essere danneggiati.

Attendere l'estrazione della polvere

L'aspirazione della polvere crea una pressione negativa sotto l'intero alloggiamento del KEMARO 900 e garantisce 
che la polvere che viene espulsa venga estratta e non penetri nell'ambiente. Un filtro pieghettato piatto con una 
superficie filtrante totale di 2 m 2 filtrare le particelle dall'aria estratta. Migliore è la manutenzione del sistema, 
migliore e più efficiente è l'aspirazione della polvere. Il filtro dell'aria deve essere controllato e pulito 
regolarmente. Fondamentalmente, solo lo sporco grossolano può essere rimosso dal filtro, la polvere fine si 
deposita nel mezzo filtrante e nel tempo ostruisce il flusso d'aria. Se si nota una riduzione delle prestazioni di 
aspirazione della polvere nonostante il filtro pulito o se il filtro è difettoso, è necessario sostituire il filtro dell'aria. I 
cicli di manutenzione e la sostituzione del filtro dell'aria dipendono molto dalle condizioni di funzionamento. Fino 
a quando non avrai acquisito una certa esperienza con il sistema, ti consigliamo di eseguire la manutenzione un 
po 'più frequentemente. Se il filtro dell'aria è diventato umido, deve essere asciugato completamente prima di 
essere riutilizzato.

ATTENZIONE
La polvere può essere dannosa per la salute. Assicurarsi che il sistema di aspirazione della polvere funzioni in 
modo ottimale e di utilizzare dispositivi di protezione adeguati durante la manutenzione del robot. Controllare 
regolarmente il funzionamento del sistema e il filtro per sporco e difetti. Sostituire periodicamente il filtro. Ciò 
impedirà l'inalazione e la diffusione inutili di polvere. Inoltre, le prestazioni di pulizia del robot sono aumentate da 
un sistema di aspirazione della polvere ben mantenuto.

Rimuovi filtro
1. Rimuovere il contenitore dello sporco come descritto nel relativo capitolo
2. Aprire i due blocchi del filtro dell'aria mentre si tiene il filtro dell'aria
3. È possibile allentare un blocco alla volta e ripiegarlo
4. Il filtro può ora essere rimosso e pulito / sostituito

Installa il filtro
1.
2.
3.
4 °
5.

Rimuovere lo sporco e la polvere dalla staffa del filtro 

Controllare la guarnizione del filtro dell'aria

Posizionare il filtro nella staffa del filtro (la guarnizione è in alto) e posizionarlo al centro. 
Piegare la staffa del filtro verso l'alto e chiudere i fermi del filtro dell'aria
È possibile piegare e bloccare una staffa del filtro dopo l'altra, non è necessario tenere entrambi i blocchi 
contemporaneamente e quindi bloccarli. Verificare che lo sportellino del filtro dell'aria sia chiuso 
correttamente e adeguatamente sigillato
La guarnizione del filtro dell'aria deve essere compressa ovunque a circa 1/3 - ¼ dell'altezza rilassata 
(cioè circa 2-3 mm) in modo da sigillare in modo ottimale. Se questo valore non viene raggiunto, il 
precarico può essere nuovamente regolato ruotando i blocchi.

6 °
7 °
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UN. FORMAZIONE SCOLASTICA 14: HA APERTO L. STAFFA UFT FILTRO CON SBLOCCO L. FILTRO UFT

ATTENZIONE
Utilizzare solo filtri aria originali KEMARO e verificare che i filtri siano installati correttamente. Se il filtro non ha le 
dimensioni e le proprietà corrette, se è installato male o se la staffa del filtro non è chiusa correttamente, il 
sistema non è a tenuta e l'aria aspirata non è adeguatamente filtrata. La polvere aspirata viene distribuita 
nell'ambiente dall'aria di scarico, che può essere dannosa per la salute. Inoltre, i componenti del robot possono 
essere danneggiati.

ATTENZIONE
Il robot non deve mai essere utilizzato senza filtro aria integrato, nemmeno quando l'aspirazione della polvere è 
spenta. Le particelle di sporco possono entrare nel sistema di aspirazione della polvere e distruggere i 
componenti. Inoltre, nel condotto dell'aria si depositano delle polveri che possono poi essere rilasciate 
nell'ambiente alla successiva accensione dell'impianto, nonostante sia inserito il filtro.

Attendi i sensori
L'aria pulita dall'estrattore di polvere viene convogliata sui sensori ottici tramite un sistema di condotti d'aria. Ciò 
si traduce in un intervallo di pulizia più lungo per i sensori ottici. Pertanto, è necessario assicurarsi che 
l'aspirazione della polvere sia sempre ben mantenuta e funzioni sempre con almeno il 30% della sua capacità. 
Tuttavia, i sensori devono essere puliti. L'intervallo di tempo dipende dal grado di inquinamento dell'ambiente. Lo 
sporco dei sensori ha un effetto negativo sulla navigazione. Se il robot si ferma sempre di più senza ostacoli e 
gira, potrebbe essere un'indicazione di sensori sporchi. Spegnere il robot per pulire i sensori.

LiDAR
Materiale per la pulizia

1. Aria compressa (per polvere)
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2. Panno in microfibra o un panno morbido e privo di lanugine

3.Detergente neutro (usato per olio e macchie ostinate)
Processo di pulizia

1. Preparare 3 o più pezzi di tessuto. Uno per un detergente delicato, una salvietta umidificata e un panno 
asciutto.
Rimuovere la polvere con aria compressa (max.8 bar)
In caso di macchie d'olio o pesanti, inumidire un panno con acqua diluita con un detergente neutro e 
premere con decisione finché non escono più gocce d'acqua. Usa l'acqua per le macchie normali.

Strofinare la lente ottica orizzontalmente con il panno umido preparato.
Se al passaggio 3 è stato utilizzato un detergente neutro, pulirlo con un panno umido per rimuovere il 
detergente.
Si prega di pulire con un panno asciutto e assicurarsi che non siano rimaste aree umide.

2.
3.

4 °
5.

6 °

ATTENZIONE
• Se il LiDAR è installato in un luogo buio o ombreggiato e non riceve luce diretta, lo sporco sull'obiettivo 

sarà difficile da vedere. Utilizzare una torcia a LED per verificare le condizioni dell'obiettivo.

La lente è in policarbonato. Pertanto, non utilizzare detergenti alcalini o solventi (alcol, ecc.).

Rimuovere il detergente neutro con un panno umido e acqua. Strofinare la superficie asciutta 
dell'obiettivo solo con un panno asciutto può causare elettricità statica e la polvere può aderire 
facilmente all'obiettivo. Fare attenzione ed evitare di graffiare l'obiettivo. I graffi sulla lente possono 
essere riconosciuti come oggetti.

•

•
•

•

Fotocamera 3D

Utilizzare un panno pulito e privo di lanugine e pulire il ricevitore e le lenti di illuminazione.

Sensori a ultrasuoni
I sensori a ultrasuoni sono relativamente insensibili allo sporco. La polvere non influisce sulla misurazione. 
Tuttavia, è necessario assicurarsi che non ci siano oggetti nell'area di misurazione (ad es. Oggetti appiccicosi).

Per evitare danni alla membrana a ultrasuoni, l'aria compressa non deve essere soffiata direttamente nel sensore.

Installare / rimuovere la spazzola a rullo
A causa della geometria, può accadere che particelle di sporco lunghe e sottili (come pellicola da imballaggio, 
nastri, ecc.) Si avvolgano attorno alla spazzola a rullo. A volte è più facile smontare la spazzola a rullo per 
rimuovere le cinghie.

Smantellamento

1. Rimuovere il contenitore dello sporco come descritto nel relativo capitolo
2. Tenere la spazzola a rullo e spingerla verso destra (vedere la Figura 15)
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3. Estrarre la spazzola a rullo dal supporto a sinistra e rimuovere la spazzola a rullo dal robot

UN. FORMAZIONE SCOLASTICA 15: D ASSEMBLEA DEL W. SPAZZOLA ALZEN

Assemblaggio

1. Prestare attenzione al corretto orientamento della spazzola a rullo (la freccia formata dalle setole punta 
verso l'alto come in Figura 15)
Inserire la spazzola a rullo nel supporto destro
Spingere la spazzola a rullo verso destra fino a quando non è possibile inserire anche la spazzola a rullo a 
sinistra nel supporto
Togliere la pressione lateralmente e ruotare la spazzola a rullo finché i fermi non si innestano su 
entrambi i lati

2.
3.

4 °

2.

3.
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Montaggio / smontaggio della cappa

Smantellamento

Per smontare la cappa, rimuovere prima il contenitore dello sporco. Quindi tirare leggermente in avanti la 
maniglia del carrello e rimuovere le due coppiglie elastiche sulle ruote motrici.

UN. FORMAZIONE SCOLASTICA 16: P OSITION DES F. EDERSPLINTS R. VERO

Il cofano può quindi essere sollevato leggermente. I cavi del sensore ad ultrasuoni sono ora visibili; si trovano a 
destra nella zona posteriore della cappa. I cavi devono essere scollegati in modo che la cappa possa essere 
completamente smontata. Per fare ciò, scollegare i due connettori a spina.

UN. FORMAZIONE SCOLASTICA 17: L ETÀ DES L. CAVO DI CONTATTO ADE

Non appena i cavi sono liberi, la cappa può essere sollevata leggermente verso l'alto ed estesa in avanti. Se la 
cappa è sufficientemente lontana dalle spazzole a piastra, può anche essere estratta dalla maniglia del carrello.
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ATTENZIONE
Lo smontaggio della calotta senza aver prima scollegato i cavi del sensore a ultrasuoni può portare a sollecitazioni 
eccessive sui cavi o sui connettori. Questo può causare danni.

Assemblaggio

Assicurati che la maniglia del carrello sia sufficientemente estratta in modo da poterla guidare facilmente 
attraverso l'apertura nel cofano. Sollevare il cofano sopra le spazzole della piastra e ricollegare i cavi del sensore a 
ultrasuoni.

UN. FORMAZIONE SCOLASTICA 18: Z APFEN VIENE SOMMERSO CON ESSO H LAVORA CON IL S. LA PLINT PU BE ESSERE ANCORATA.

Ora puoi spostare il cappuccio più indietro, assicurati che i cavi del sensore ultrasonico non rimangano impigliati 
nel perno di gomma del tampone. I due perni posteriori in gomma del tampone devono trovarsi nelle 
corrispondenti guide sopra le ruote motrici. Per fare ciò, è meglio inserire prima un tampone in gomma nella 
guida e solo dopo l'altro. È meglio aiutare un po 'con le dita con il secondo tocco. I due centratori anteriori 
dovrebbero scorrere automaticamente nelle loro guide. In caso contrario, puoi spostare leggermente il cofano 
avanti e indietro per centrare i pioli anteriori. La cappa è correttamente installata quando si trova alla stessa 
altezza del contenitore dello sporco correttamente installato. Ora collega di nuovo le due coppiglie elastiche. 
Premere leggermente dall'alto sulla cappa sulla guida corrispondente. Verificare che la coppiglia elastica sia 
posizionata correttamente. Per fare ciò, tirare leggermente il cofano verso l'alto. Se non è possibile sollevare il 
cofano, la coppiglia elastica è posizionata correttamente. Se agganciata, la coppiglia elastica deve essere rimossa 
e rimontata sul cofano con una leggera pressione dall'alto. Infine, rimontare il contenitore dello sporco.

Dopo ogni montaggio della cappa è necessario verificare la resettabilità e la libera circolazione della cappa. Per 
fare ciò, sposta il cofano in tutte le direzioni. Il cofano dovrebbe tornare nella sua posizione originale dopo ogni 
rilascio.

NOTA
Se la cappa non è installata correttamente, i sensori di collisione non funzioneranno correttamente. Ciò significa che il robot non 

è in grado di rilevare immediatamente eventuali collisioni.
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Cambio delle spazzole del piatto
1.
2.
3.

Smontare il cofano
Scollegare i due motori delle spazzole circolari.
Le due unità della spazzola del disco sono identiche. Le seguenti istruzioni si applicano all'unità della 
spazzola del disco sinistro e destro
Allentare le 4 viti su ciascuno dei portaspazzole circolari (contrassegnate in giallo nella Figura 19). Ora è 
possibile rimuovere l'intero motore della spazzola circolare dalla sua posizione originale con un leggero 
movimento rotatorio, estrarre il motore dalla rientranza ed estendere le spazzole circolari sulle ruote. Se 
non riesci a ruotare abbastanza l'unità, è utile sollevare leggermente il robot nella parte anteriore in 
modo che le ruote possano piegarsi verso il basso.

Ruotare l'unità in modo che la spazzola della piastra sia in basso e il motore in alto. Se metti la spazzola 
per piastre in mezzo, assicurati che poggi sul motore in modo che le setole non siano piegate.

È ora possibile vedere la connessione della flangia con le 6 viti (vedere la Figura 20) 
Allentare le 6 viti e rimuovere la spazzola.
Se qualcosa è avvolto attorno al motore, è necessario rimuovere l'intero corpo della spazzola. Altrimenti, 
ignora i passaggi 9-12.

10. Ruotare l'unità in modo che il motore sia in basso e il corpo della spazzola sia in alto.
11. È ora possibile vedere un'altra connessione a flangia e le 6 viti e rondelle associate.

12. Rimuovere le viti ed estrarre il corpo della spazzola dal collare. È ora possibile rimuovere il nastro o altra 
sporcizia che si è avvolta attorno al motore.

13. Per il montaggio, procedere all'indietro come sopra.
14. Verificare che i cavi siano nuovamente posati in modo ordinato e che le viti siano fissate con Loctite 243.

15. Dopo aver installato la cappa, assicurarsi di controllare che le spazzole girino senza toccarsi.

4 °
5.

6 °

7 °
8 °.
9.

UN. FORMAZIONE SCOLASTICA 19: LINKER T PORTA SPAZZOLE ELLER
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UN. FORMAZIONE SCOLASTICA 20: T SPAZZOLA ELLER DAL BASSO CON S. IO NON K LEMMRING

ATTENZIONE
Non posizionare mai il robot lateralmente su una ruota motrice. La ruota e il cuscinetto sono sovraccarichi, il che 
può causare un difetto o un aumento del gioco.
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Informazioni importanti per la batteria / caricabatteria
La batteria integrata nel robot è un prodotto di qualità e soddisfa tutte le norme e gli standard di sicurezza 
necessari. È una batteria agli ioni di litio, che non ha un classico effetto memoria. Tuttavia, si consiglia di caricare 
completamente la batteria all'inizio dell'utilizzo e dopo pause più lunghe e quindi di farla funzionare 
completamente a vuoto.Tuttavia, questi uno o due cicli di carica consigliati vengono utilizzati solo per calibrare il 
sistema di gestione della batteria.
Se il robot deve essere immagazzinato per un lungo periodo, è necessario evitare una possibile scarica profonda 
della batteria. Lo stoccaggio con un livello della batteria del 50% è l'ideale. Dopo circa tre mesi di 
immagazzinamento, verificare lo stato di carica della batteria e, se necessario, ricaricarla al 50% circa. Prima del 
successivo utilizzo, la batteria dovrebbe essere nuovamente caricata completamente. Il robot deve essere 
conservato al riparo dal gelo, fresco e asciutto, idealmente 10 ° - 20 ° C. Fondamentalmente, la batteria può essere 
collegata al caricabatterie per un periodo di tempo più lungo. Tuttavia, una ricarica più lunga consuma elettricità e 
non ha altri vantaggi, motivo per cui è necessario scollegare nuovamente la batteria e il caricabatterie dalla rete al 
termine del processo di ricarica. L'interruzione del processo di ricarica non danneggia la batteria. La temperatura 
ambiente per la ricarica della batteria deve essere compresa tra 0 e 45 ° C,

È consentito un intervallo di temperatura di -10 - 45 ° C durante il processo di scarico, il robot può essere utilizzato 
anche in celle frigorifere fino a -20 ° C. Tuttavia, il robot può essere utilizzato solo per la pulizia attiva nella cella 
frigorifera; il robot non deve essere lasciato nella cella frigorifera senza un processo di pulizia attivo. Notare che la 
capacità della batteria diminuisce drasticamente alle basse temperature.
La batteria è da considerarsi come una parte soggetta ad usura e ha una durata di conservazione limitata. Se la 
batteria non può essere caricata, la tensione della cella è scesa al di sotto del valore critico e la batteria è difettosa. 
Se la batteria non funziona più, contattare il servizio clienti di KEMARO. La durata della batteria può essere 
prolungata se ben tenuta e, soprattutto, conservata e utilizzata nelle giuste condizioni. Con l'aumentare dell'età, 
la capacità della batteria diminuirà anche con una buona cura. Un tempo di funzionamento notevolmente 
inferiore dopo la ricarica indica che la batteria è stata esaurita. Dovresti sostituirlo.

PERICOLO
Prima di utilizzare il caricabatterie per la prima volta, leggere le istruzioni per l'uso del caricabatterie fornite separatamente.

PERICOLO
Rischio di cortocircuito o esplosione! Non aprire, smontare o distruggere la batteria. Proteggere la batteria dal 
calore (ad es. Anche dalla luce solare continua), dal fuoco e dall'immersione in acqua. Pericolo di ustioni e 
incendio a causa di cortocircuito! Tenere i piccoli oggetti metallici (ad esempio graffette, chiodi, viti, chiavi, ecc.) 
Lontano dalla batteria immagazzinata. Ciò potrebbe causare il ponticellamento dei contatti. Rischio di irritazione 
della pelle o ustioni a causa della fuoriuscita di liquidi: se utilizzato in modo errato, il liquido può fuoriuscire dalla 
batteria. Evita il contatto con esso. In caso di contatto accidentale, sciacquare con acqua le parti del corpo 
interessate. Se il liquido viene a contatto con le mucose (ad es. Occhi), consultare immediatamente anche un 
medico. Non esporre la batteria a urti meccanici, c'è il rischio di che la batteria sarà danneggiata. Aumento del 
rischio di cortocircuito e incendio o rischio di scossa elettrica dovuto all'uso di una batteria danneggiata. Non 
continuare a utilizzare una batteria difettosa o danneggiata in nessuna circostanza. Tenere sempre la batteria 
pulita, asciutta e fuori dalla portata dei bambini. In caso di manipolazione impropria, cortocircuito o apertura della 
batteria, qualsiasi reclamo in garanzia sarà annullato.

PERICOLO
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Rischio di incendio dovuto all'uso di altri caricatori. Caricare la batteria solo con il caricabatterie fornito da 
KEMARO per il robot. Evitare ricariche inutili e non caricare la batteria per lunghi periodi di tempo quando non la 
si utilizza. Non utilizzare mai una batteria diversa da quella originariamente fornita da KEMARO, anche se la 
batteria appare identica dall'esterno. Il software integrato è specificamente adattato per KEMARO 900. KEMARO 
non si assume alcuna responsabilità o garanzia.

PERICOLO
Rischio di scossa elettrica se l'acqua penetra nel caricatore: non esporre mai il caricatore all'umidità (ad es. Gocce 
d'acqua, pioggia, neve, ecc.). Rischio di scossa elettrica da contaminazione: mantenere sempre puliti il   caricatore, 
i collegamenti di ricarica e i contatti di ricarica. Aumento del rischio di scosse elettriche da caricabatterie, stazioni 
di ricarica, cavi e spine danneggiati. In caso di danni, non utilizzare i componenti in nessuna circostanza. Non 
aprire il caricatore. Rischio di incendio dovuto al surriscaldamento del caricabatterie durante la carica: non 
utilizzare il caricabatterie su una superficie facilmente infiammabile o la stazione di ricarica su una parete 
facilmente infiammabile (ad es. Carta, tessuti, prodotti chimici) o in un ambiente infiammabile o umido. L'area 
intorno alla stazione di ricarica deve essere mantenuta pulita. Stai attento, se tocchi il caricabatterie mentre è in 
carica. Può diventare molto caldo, specialmente a temperature ambiente elevate. Prendere nota della tensione di 
rete del caricatore. La tensione della fonte di alimentazione deve corrispondere alle informazioni sulla targhetta 
del caricabatterie.

ATTENZIONE
In determinate circostanze, la batteria non può essere spedita da uno spedizioniere o da un corriere senza 
imballaggio ed etichettatura speciali. Prima della spedizione, controllare le linee guida pertinenti nei paesi 
interessati o consultare il corriere in merito.

NOTA
I contatti di ricarica della stazione di ricarica e del robot hanno una bassa tensione sicura. I contatti sono a prova 
di cortocircuito, ma evitare di creare un cortocircuito.



38/38 © Copyright KEMAROAG
20 novembre

Manuale di istruzioni K900

Specifiche tecniche
descrizione

Lunghezza x larghezza x altezza (alloggiamento) 

larghezza di lavoro

Volume del contenitore dello sporco

Area performance (teorica)

Velocità di traslazione massima, ca.

Pendenza massima della rampa

Peso

Peso contenitore sporco vuoto

Peso totale ammesso contenitore per lo sporco

Tipo di batteria

Voltaggio della batteria, nominale

Tempo di funzionamento (a seconda delle prestazioni di aspirazione della 

polvere / condizioni del pavimento)

Tempo di ricarica, ca.

Caricatore a tensione di rete

Caricatore di frequenza di rete

Filtro per polveri sottili con superficie filtrante

Classe di polvere del filtro dell'aria

Temperatura di esercizio

Temperatura ambiente per la ricarica della batteria 

Temperatura di immagazzinamento del robot

Temperatura di conservazione consigliata

Umidità relativa in esercizio, senza condensa

Livello di pressione sonora con basso potere di aspirazione delle polveri

Livello di pressione sonora al massimo
Prestazioni di aspirazione della polvere

unità KEMARO 900

79 x 72 x 35

circa 90

35

1000

0.7

12 °

32

4 °

15 °

Ioni di litio

36

cm

cm

L.

m 2 / H

SM

%

kg

kg

kg

-

V.

H 3 - 5

H

V ~

Hz

m 2

2.5

100-240 ± 10%

50

2

M.

- 20 - 45

0 - 45

- 10 - 45

10

° C

° C

° C

° C

% 25 - 85

db (A) 66

db (A) 72

disposizione

confezione
L'imballaggio per il trasporto deve essere completamente rimosso quando si utilizza il dispositivo per la prima volta. Si prega di riciclare il 

materiale di imballaggio o di smaltirlo in conformità con le normative e in modo rispettoso dell'ambiente.

robot
Il KEMARO 900 è costituito da vari componenti e materiali. Se i componenti o la batteria devono essere sostituiti o 
smaltiti, è necessario seguire le normative nazionali o regionali del paese di utilizzo (smaltire / trattare / riciclare). 
La stessa procedura deve essere seguita quando il robot viene definitivamente messo fuori servizio. Il robot non 
appartiene alla spazzatura, si prega di portare il robot in un impianto di riciclaggio ecologico. In alternativa, puoi 
restituire il robot al produttore a tue spese. Il livello di carica della batteria deve essere portato al 50% per la 
spedizione e prendere nota della sezione Informazioni importanti per la batteria / caricabatteria.


