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Gentile proprietario di iRobot Roomba, 

Grazie per aver acquistato un robot aspirapolvere iRobot Roomba. 
Siete entrati a far parte dei milioni di persone che puliscono con i 
robot: il modo più intelligente per farlo. 

Dedicate qualche istante alla lettura di questo manuale e alla 
conoscenza del vostro Roomba, per ottenere le migliori prestazioni 
dal vostro robot. 
Per qualsiasi domanda, visitate il nostro sito web all'indirizzo 
www.irobot.com. 
ulteriori informazioni. 

Registrate il vostro robot per attivare immediatamente la garanzia 
e godere di questi vantaggi esclusivi: 

 
• Approfittate del pluripremiato servizio clienti di iRobot 

Ottenete un'assistenza personalizzata per il vostro robot 
specifico, con risposte a domande, consigli per la 
manutenzione, video dimostrativi, chat dal vivo e altro ancora. 

• Ricevere aggiornamenti sui prodotti e altre 
informazioni preziose Essere tra i primi a scoprire nuovi 
robot, sconti esclusivi e promozioni speciali. 

Quando vi registrate, potete anche raccontarci la vostra 
esperienza con il vostro Roomba; iRobot ascolta i suoi clienti e fa 
in modo che i suoi prodotti siano sempre più efficienti. 
miglioramenti ai nostri robot sulla base del vostro prezioso 
feedback. Saremo lieti di ascoltarvi! 

Registrate subito il vostro robot su www.irobot.com/register. 

A nome di tutto il team, vi ringraziamo per aver scelto iRobot; 
apprezziamo la vostra attività, il vostro feedback e la vostra fedeltà. 

Ecco i robot che fanno la differenza! Il 

vostro per avere meno faccende e più vita, 

 
Colin Angle 
Presidente, CEO e co-fondatore di 
iRobot Corporation 

 
P.S. Non perdete i vostri vantaggi esclusivi! Registrate subito il 

http://www.irobot.com/register


vostro Roomba online su www.irobot.com/register. 
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 Roomba contiene parti elettroniche. NON immergere Roomba o spruzzarlo 

con acqua. Pulire solo con un panno asciutto. 

 

Suggerimenti 
importanti 

 

 
Rimuovere la linguetta di estrazione 
della batteria 

 

 
 

Per le migliori prestazioni 

• Rimuovere e pulire le spazzole di Roomba dopo ogni utilizzo. 

• Svuotare il cestino di Roomba e pulire il filtro dopo ogni utilizzo. 

• Utilizzate un Virtual Wall® (accessorio opzionale) per mantenere la 
pulizia di Roomba dove volete voi. 

• Utilizzare Roomba frequentemente. 

 
Durata della batteria 

Per prolungare la durata della batteria di Roomba e mantenere la pulizia di 
Roomba al massimo delle prestazioni: 

• Tenere sempre Roomba collegato alla presa di corrente quando non viene 
utilizzato. 

• Ricaricare Roomba il prima possibile. Aspettare diversi giorni 
per ricaricare Roomba può danneggiare la batteria. 

• Per la conservazione senza alimentazione, rimuovere la batteria da 
Roomba e conservarla in un luogo fresco e asciutto. 

• Le batterie blu o nere devono essere conservate dopo l'utilizzo 
di Roomba. 

• Le batterie gialle devono essere conservate dopo essere state 

Accensione e spegnimento di Roomba 

• Per accendere Roomba, premere una volta CLEAN. Si 
udirà un segnale acustico e il pulsante CLEAN si 
accenderà. 

• Per avviare un ciclo di pulizia, premere nuovamente 
CLEAN. Roomba avvierà un ciclo di pulizia. 

• Per mettere in pausa Roomba, premere CLEAN mentre Roomba sta 
pulendo. 

• Per riprendere il ciclo di pulizia, premere nuovamente CLEAN. 

• Per spegnere Roomba, tenere premuto il pulsante 
CLEAN finché le luci di Roomba non si spengono. 

Prima di utilizzare Roomba per la 

prima volta, è necessario attivarlo 

rimuovendo la linguetta di 

estrazione della batteria. 

Caricare Roomba durante la 

notte prima del primo utilizzo. 
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Anatomia di iRobot Roomba  

Sensore a infrarossi 

Frontale 

 
 
 
 
 

Pulsante di rilascio 
del cestino 
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Spazzola 
flessibile 

 
Spazzola 

principale 

 
 

Protezione 
della spazzola 

 

Cuscinett
i a 
spazzola 

 

Linguette di sgancio del paraspazzola 



Modello di pulizia 

Per informazioni più dettagliate, visitare: 
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SUGGERIMENTO: per una pulizia più efficiente, liberate il pavimento dal 
disordine e utilizzate un Virtual Wall per limitare Roomba a una sola 
stanza. 

Roomba è un robot che pulisce i pavimenti in modo diverso rispetto alla 
maggior parte delle persone. Roomba utilizza la sua intelligenza robotica 
per pulire in modo efficiente l'intero pavimento, sotto e intorno ai mobili e 
lungo le pareti. 

 
Roomba calcola il percorso di pulizia ottimale mentre pulisce e determina 
quando utilizzare i vari comportamenti di pulizia: 

 
A spirale: Roomba 
utilizza un movimento a 
spirale per pulire un'area 
concentrata. 

 
Seguire le pareti: 
Roomba utilizza questa 
tecnica per pulire l'intero 
perimetro della stanza e 
navigare intorno a mobili 
e ostacoli. 

 
Attraversamento della 
stanza: Roomba 
attraversa la stanza 
per garantire la copertura 
completa della pulizia. 

 
Rilevamento dello sporco: 
Quando Roomba rileva la 
presenza di sporco, la spia 
blu Dirt Detect™ si accende 
e Roomba pulisce più 
intensamente in quell'area. 
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Modalità di pulizia  

Roomba pulisce in base alla modalità di pulizia selezionata. Roomba 

dispone di tre modalità di pulizia. 

Modalità Clean (tutti i modelli) 

Roomba calcola automaticamente le dimensioni della stanza e regola il 

tempo di pulizia in modo appropriato. 

Modalità Spot (tutti i modelli) 

Roomba compie una spirale di circa un metro di diametro e poi torna al 

punto di partenza, pulendo intensamente un'area localizzata. 

Modalità di pulizia programmata (modelli 650 e superiori) 

Quando viene programmato un orario di pulizia futuro, Roomba entra in 

modalità di pulizia programmata. Quando la pulizia è programmata, 

Roomba lampeggia di tanto in tanto l'orario di pulizia successivo per 

ricordare il programma. All'ora specificata, Roomba lascia la sua Home 

Base, pulisce e torna alla Home Base per ricaricarsi quando ha finito. 



Per informazioni più dettagliate, visitare: 
www.irobot.com 
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Pulizia del sistema  

Roomba è dotato di un sistema di pulizia brevettato a tre fasi. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Filtro 

 
 

1 La spazzola 
laterale 
spazza lungo 
bordo delle pareti 
e negli angoli. 

 
2 Due spazzole 

controrotanti 
raccogliere 
sporco, capelli e 
detriti nel 
cestino. 

 

3 Il potente aspirapolvere 
raccoglie le particelle fini, lo 
sporco e i residui di 
capelli. Il filtro trattiene la polvere 
e le piccole particelle. 

 
 
 

Superfici del pavimento 
Roomba funziona su legno, moquette, piastrelle, vinile e linoleum e si adatta 

automaticamente ai diversi tipi di pavimento. 

 
Roomba rileva automaticamente le scale e gli altri dislivelli. Roomba 

potrebbe bloccarsi di fronte a spigoli arrotondati e scivolare su 

superfici particolarmente scivolose. I pavimenti di colore molto scuro 

possono contribuire a rendere meno efficace il funzionamento dei 

sensori di scogliera di Roomba. 

Sistema antigroviglio 
Roomba non si blocca su corde, frange di tappeti o nappe. Quando 

Roomba si accorge di aver preso un cavo o una nappina, arresta 

automaticamente le spazzole principali o la spazzola laterale e cerca di 

fuggire. Roomba potrebbe emettere un rumore di scatto quando 

l'antigroviglio è attivato. 

http://www.irobot.com/
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CONSIGLIO: ricaricare Roomba il prima possibile. Aspettare diversi giorni per 

ricaricare Roomba può danneggiare la batteria. 

SUGGERIMENTO: per la conservazione senza alimentazione, rimuovere la 

batteria da Roomba e conservarla in un luogo fresco e asciutto. 

SUGGERIMENTO: per ottenere prestazioni ottimali, caricare la batteria di 

Roomba durante la notte prima di utilizzarlo per la prima volta. 

 

Stoccaggio della batteria e ricarica  
 

Roomba è alimentato da una batteria ricaricabile. La batteria di Roomba 

può durare per centinaia di cicli di pulizia se curata correttamente. 

 

 
Durata della batteria 
Per prolungare la durata della batteria, iRobot consiglia di tenere 

Roomba sempre collegato. Per ulteriori dettagli su come mantenere 

la durata della batteria di Roomba, visitare il sito 

www.irobot.com/support. 

 
 

 
 

 

Tempo di pulizia 
È necessario caricare completamente la batteria di Roomba prima di 

ogni ciclo di pulizia. Quando è completamente carica, la batteria di 

Roomba dura almeno un ciclo di pulizia completo. 

 

Ricarica di 16 ore 
Se Roomba è stato lasciato lontano dall'alimentazione o dalla Home 

Base per un periodo prolungato, Roomba avvierà un ciclo di carica 

speciale di 16 ore. Questa carica completa rinfresca la batteria di 

Roomba e ne prolunga la durata. 

vita. Durante la ricarica, il pulsante "Clean" di Roomba pulserà 

rapidamente. Nota: per ottenere risultati ottimali, non interrompere la 

ricarica. 

 
 

http://www.irobot.com/support
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Op
pur
e 

SUGGERIMENTO: quando Roomba si trova sulla Home Base, accertarsi 

sempre che la spia di alimentazione della Home Base sia accesa. 

 

Ricarica di Roomba 
Caricare Roomba in due modi: 

 

Utilizzo della base domestica Utilizzo del solo alimentatore 
 
 

 

Luci di ricarica 
Roomba utilizza la spia del pulsante CLEAN per indicare che è in carica. 

Utilizzare questa tabella per determinare lo stato della batteria. 

 
 
 
 
 

Spia del pulsante 
CLEAN 

Stato della batteria 

Rosso solido Batteria scarica 

Impulso ambrato Ricarica 

Verde fisso Completamente carico 

Impulso rapido di 
colore ambra 

Carica di 16 ore 

 
PULIZIA/Tasto 
di accensione 

http://www.irobot.com/
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SUGGERIMENTO: puntare le frecce in cima al muro virtuale verso l'apertura 

che si desidera bloccare. 

SUGGERIMENTO: per ottenere prestazioni ottimali, posizionare il muro 

virtuale all'esterno della porta che si desidera bloccare. 

 

Parete virtuale ®
 

(accessorio opzionale per tutti i modelli) 

 
I muri virtuali creano una barriera invisibile che Roomba non può attraversare. Questa 

barriera invisibile può essere utilizzata per confinare Roomba in un determinato punto. 

e impedire che si avvicini troppo ai cavi elettrici 
o del computer, agli oggetti delicati sul 
pavimento, ecc. 

 

I muri virtuali possono essere impostati per 

bloccare un'apertura lunga fino a sette piedi. Si 

noti che la larghezza del 
Anche il raggio del Virtual Wall aumenta con l'aumentare della sua lunghezza, 
creando un'area a forma di cono che Roomba non può 

oltrepassare. Il Virtual Wall crea anche un alone di 
protezione intorno a sé, impedendo a Roomba di avvicinarsi 
troppo. 

 

 

 
Parete virtuale manuale 
Un Virtual Wall manuale deve essere acceso 
manualmente all'inizio del ciclo di pulizia per 
attivare la barriera. Il Virtual Wall manuale (e la 
relativa spia di accensione) si spegne dopo 
135 minuti. Quando il livello delle batterie è 
basso, la spia di alimentazione del Virtual Wall 
lampeggia lentamente per indicare che ha 
bisogno di nuove batterie. 

Parete virtuale automatica 
Quando un Virtual Wall automatico è impostato 
sulla modalità "Auto", la spia di accensione 
lampeggia ripetutamente per indicare che è 
acceso. Quando il livello delle batterie è basso, 
il Virtual Wall lampeggia due volte per indicare 
che ha bisogno di nuove batterie. Per 
risparmiare le batterie, impostare il Virtual Wall 
automatico su "Off". 
In modalità "Auto", le batterie dovrebbero durare circa 
sei mesi. 

 

Installazione della batteria 

 
 

AUTO 

OFF 



Per informazioni più dettagliate, visitare: 
www.irobot.com 
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Vano batteria 

Due batterie alcaline C 
(non incluso) 
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SUGGERIMENTO: Virtual Wall Halo funziona su ciotole non metalliche con 

diametro inferiore a 25 cm e altezza massima di 9 cm. 

SUGGERIMENTO: quando le batterie di Halo si scaricano, il campo 

potrebbe non essere abbastanza forte da proteggere le bocce. In tal 

caso, sostituire le batterie di Halo Virtual Wall. 

 

Virtual Wall® Halo 
(accessorio opzionale per tutti i modelli) 

 
Virtual Wall Halo è perfetto per le case con animali domestici. Imposta 

una zona di protezione, guidando delicatamente Roomba intorno alle 

ciotole del cibo e dell'acqua dell'animale domestico per mantenerne 

intatto il contenuto. 

 
Per configurare Halo, estrarre il Virtual Wall dalla custodia. Installare le 

batterie come indicato nella pagina precedente. Impostare il Virtual Wall 

in modalità "Auto" e inserirlo completamente nella custodia. Assicurarsi 

che il Virtual Wall sia inserito fino in fondo nella custodia. La lente 

circolare deve essere completamente visibile nella parte superiore. 

Posizionare Virtual Wall Halo sul pavimento, all'altezza di Roomba e in 
prossimità delle vaschette, come mostrato di seguito. Se avete una sola 
ciotola, mettetela accanto all'Halo, quasi a contatto con la parete. Se le 
ciotole sono due, posizionarne una su entrambi i lati. 

 

Zona di protezione 

con diametro di 

circa 50 cm (20 

pollici) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

x 
zona di 
protezione 

L'aur
eola ciotol

a 
ciotol
a 

zona di 
protezione 

ciotol
a 

ciotol
a 

L'aur
eola 

zona di 
protezione 

L'aur
eola 

ciotol
a 

ciotol
a 
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Casa 
base 

Sedia 

Scale 

Tappeto 
per aree 

 
Tabell
a 

SUGGERIMENTO: non posizionare la Home Base a meno di un metro e 
mezzo da una tromba delle scale. 

 

Home Base ®
 

Roomba ritorna alla Home Base al termine di un ciclo di pulizia o quando 

la batteria si sta scaricando. Per tornare, Roomba deve trovare il segnale 

a infrarossi della Home Base. 

Tenere sempre la Home Base collegata alla presa di corrente. Quando la 

Home Base è collegata, la spia di alimentazione lampeggia per indicare 

che la Home Base è collegata alla fonte di alimentazione. Quando 

Roomba si connette alla base domestica, la spia di alimentazione 

diventa fissa per indicare che Roomba si è collegato correttamente alla 

base domestica. Quando Roomba è in carica, il pulsante "Clean" di 

Roomba lampeggia in ambra come descritto nella sezione 

"Conservazione e ricarica della batteria" di questo manuale. Quando 

Roomba è completamente carico, il pulsante "Clean" diventa verde fisso. 

 
Posizione della base di partenza 
È necessario posizionare la base domestica su una superficie piana e 

dura e in un'area in cui Roomba abbia un percorso chiaro per tornare al 

termine di un ciclo di pulizia. Collocare la base domestica contro un muro 

o un altro oggetto immobile per evitare che scivoli durante l'aggancio. Se 

Roomba non riesce ad agganciarsi al primo tentativo, riproverà fino a 

quando non riuscirà ad agganciarsi. 

 
 

 

http://www.irobot.com/
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SPOT Roomba compie una spirale di circa un 
metro di diametro e poi torna al punto 
di partenza, pulendo intensamente 
un'area locale. 

PULITO Roomba calcola automaticamente le 
dimensioni della stanza e regola il 
tempo di pulizia in modo appropriato. 

. . . Roomba tenta di agganciarsi alla Home 
Base, se presente. 

 

 
. . . 

SUGGERIMENTO: verificare che vi sia una linea visiva diretta tra il 

telecomando e Roomba e che il telecomando sia puntato verso Roomba. 

Il telecomando, le pareti virtuali e la base domestica funzionano con un 

raggio infrarosso invisibile. Se vengono utilizzati tutti nella stessa area, 

Roomba potrebbe vedere più segnali a infrarossi e non funzionare. Il 

telecomando NON funzionerà quando Roomba è vicino alle pareti virtuali. 

 

Controllo remoto  
(accessorio opzionale per tutti i modelli) 

 
 

SPOT 
Pulsante 

 
PULIZIA/Tast

o di accensione 

Pulsanti 
direzionali 

. . . 

 
 
 
Pulsante 

 
 
 
 

Il telecomando consente di controllare comodamente le funzioni di 

Roomba. È possibile utilizzarlo per accendere e spegnere Roomba e 

guidarlo nella stanza senza doversi chinare. Inoltre, consente di 

accedere a questi comandi da remoto: 
 

 
 
 
 
 

 
Prima di utilizzare il telecomando per la prima volta, installare 2 

batterie AA (non incluse). 
 

 



Per informazioni più dettagliate, visitare: 
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1 Tenere premuto CLOCK. 

1 Tenere premuto 
PROGRAMMAZIONE. 

1 Tenere premuto 
PROGRAMMAZIONE. 

 

Pianificazione di Roomba 
(Modelli 650 e superiori) 

Impostazione dell'ora 

È necessario impostare l'ora prima di programmare la pulizia di Roomba. 
 

Tenendo premuto CLOCK, utilizzare i pulsanti 
DAY, HOUR e MINUTE per impostare l'ora 
corretta. 

 

Rilasciare l'orologio. Roomba emetterà un 

segnale acustico per indicare che l'ora è 

stata impostata. 
 

Impostazione di un programma 

È possibile programmare la pulizia di Roomba una volta al giorno, 

fino a sette volte alla settimana. È necessario impostare l'ora prima 

di programmare un programma. 

 
Per impostare un programma: 

 

Tenendo premuto SCHEDULE, utilizzare i 

pulsanti GIORNO, ORA e MINUTI per 

impostare l'orario. 
 

Rilasciare SCHEDULE. Roomba emetterà 

un segnale acustico per indicare che la 

pianificazione è stata impostata. 

Visualizzazione ed eliminazione delle pianificazioni 

 
Per visualizzare gli orari di pulizia programmati di Roomba: 

 

2 

3 

2 

3 

2 
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Tenendo premuto SCHEDULE, premere il 

pulsante DAY per scorrere gli orari di pulizia 

programmati di Roomba. 
 

Calendario di rilascio. 



Per informazioni più dettagliate, visitare: 
www.irobot.com 
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1 Tenere premuto 
PROGRAMMAZIONE. 

1 Tenere premuto 
PROGRAMMAZIONE. 

SUGGERIMENTO: l'orologio di Roomba può essere visualizzato nel formato a 

12 ore (AM/PM) o nel formato a 24 ore. Per passare da una 

visualizzazione all'altra, tenere premuti i pulsanti GIORNO e MINUTI 

contemporaneamente per 3 secondi fino a quando Roomba emette un 

segnale acustico e l'orologio si illumina brevemente, indicando che il 

formato dell'orologio è stato cambiato. L'orologio di Roomba torna al 

formato predefinito di 12 ore (AM/PM) quando la batteria di Roomba viene 

scollegata o si scarica significativamente. 

 

Per eliminare una pianificazione 

 

Tenendo premuto SCHEDULE, premere il 

pulsante DAY per scorrere gli orari di pulizia 

programmati di Roomba. 
 

Quando Roomba visualizza l'ora di pulizia 

programmata che si desidera eliminare, 

tenere premuto DAY per eliminare l'ora di 

pulizia programmata. 
 

Calendario di rilascio. 
 
 
 

 
Per modificare una pianificazione 

 

Tenendo premuto SCHEDULE, premere il 

pulsante DAY per scorrere gli orari di pulizia 

programmati di Roomba. 
 

Quando Roomba visualizza l'ora di pulizia 

programmata che si desidera modificare, 

premere i pulsanti ORE e MINUTI per 

modificare l'ora di pulizia programmata. 
 

Rilasciare SCHEDULE. Roomba emetterà un 

segnale acustico per confermare che la 

pianificazione è stata modificata. 

 
 
 

 

2 

3 

4 

2 

3 

4 
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Premere il pulsante 
e tirare per 
rimuovere il 
contenitore. 

Cestino 
vuoto 

SUGGERIMENTO: lo svuotamento del cestino e la pulizia della spazzola 
devono essere effettuati dopo ogni ciclo di pulizia. 

Estrarre e pulire regolarmente la ruota anteriore di Roomba. 
SUGGERIMENTO: se si nota che Roomba raccoglie meno detriti dal 

pavimento, svuotare il contenitore e pulire le spazzole. 

 

Manutenzione regolare di  

Per mantenere Roomba al massimo delle prestazioni, si consiglia di 

eseguire regolarmente la seguente manutenzione: 
 

Rimuovere e svuotare il contenitore di Roomba dopo ogni utilizzo. 

 

 
 
 

Pulire il filtro di Roomba 
 

 
A. Spingere verso il basso e rimuovere per pulire il filtro*. 

 
 

 

*Sostituire il filtro ogni 2 mesi 
 

Visitate il sito www.irobot.com/support per informazioni su come mantenere Roomba al 
massimo delle sue prestazioni. 

 

 

1 

2 
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Un accumulo eccessivo di peli può danneggiare in modo 
permanente Roomba. Rimuovere le spazzole e ispezionare 
regolarmente i cuscinetti delle spazzole. 

Non tentare di far funzionare Roomba senza i cuscinetti. Se si 
smarriscono i cuscinetti della spazzola di Roomba, contattare 
l'assistenza clienti iRobot per la sostituzione dei cuscinetti. 

 

Pulire le spazzole di Roomba 
 

A. Rimuovere la protezione della 
spazzola sollevando entrambe le 
linguette gialle. 

B. Rimuovere e pulire le 
spazzole di Roomba. 

 
 
 
Cuscinetti a 
spazzola 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

C. Rimuovere e pulire i capelli e la 
sporcizia dai cuscinetti della 
spazzola gialla di Roomba. 

D. Utilizzare l'utensile di pulizia in 
dotazione per rimuovere facilmente i 
peli dalla spazzola di setole di 
Roomba tirandolo sulla spazzola. 

 
 
 
 
 
 
 
 

SUGGERIMENTO: durante la manutenzione di Roomba, cercare le parti gialle. 

Queste parti sono progettate per essere rimosse e pulite ogni volta che si 

svuota il contenitore di Roomba. 

3 

Cuscinetti 
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Le ruote anteriori intasate da capelli e detriti possono danneggiare il 

pavimento. 

 

Pulire la ruota anteriore di Roomba 
 
 

Tirare con forza la ruota 

anteriore di Roomba per 

rimuoverla dal robot. 
 

 

Rimuovere i detriti dalla cavità 

della ruota anteriore. 

 
 
 
 
 

 
utilizzando 

 
 

Rimuovere la ruota anteriore 

dal suo alloggiamento ed 

eliminare i capelli avvolti 

intorno all'asse. Spingere con 

forza sull'asse della ruota per 

rimuoverlo completamente 

dalla ruota. 
 

Pulire la ruota. 
 

Reinstallare la ruota nell'alloggiamento e il modulo nel robot. 

 

 
Pulire i sensori a scogliera di Roomba 

 

Pulire tutti e quattro i sensori cliff con un panno pulito e asciutto. 

Sensori di 
scogliera 
aperti 

1 

2 

3 

4 

5 

1 

Ruota 

 
 

Assa
le 

Ho 
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Selezione della lingua Modalità 

Roomba Serie 600 può fornire messaggi di risoluzione dei problemi 

in inglese, francese, tedesco, spagnolo, italiano, olandese, danese, 

svedese, norvegese, finlandese, polacco, russo, portoghese, 

giapponese, coreano e cinese. 

La lingua predefinita di Roomba è l'inglese. 
 
 
 
 

 

Impostazione della lingua 
 

Spegnere Roomba. (Tenere premuto 

CLEAN finché le luci di Roomba non si 
spengono). 

 

Tenere premuto CLEAN finché Roomba non 

emette un segnale acustico e dice la lingua 

attualmente selezionata. 
 

Rilasciare CLEAN. Roomba è ora in modalità di 

selezione della lingua. 
 

Premere ripetutamente CLEAN finché non 

si sente la lingua desiderata. 
 

Tenere premuto CLEAN per spegnere 

Roomba e confermare la scelta della lingua. 

1 

2 

3 

4 

5 
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Suggerimento: per ripetere il messaggio di errore di Roomba, premere il 
pulsante "clean". 

 

Risoluzione dei problemi 
Roomba segnalerà il problema con un suono bicolore "oh-oh" seguito da una 
voce narrante. Anche la spia di risoluzione dei problemi lampeggia. 
Fare riferimento alla tabella seguente per risolvere il problema di 
Roomba. Se il problema non viene risolto, visitare il sito 
www.irobot.com/support. 

 

Errori di runtime 

Roomba 
lampeggi
a... 

Roomba dice.... Causa probabile Cosa fare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
lampeggi
o 
(ogni 2 
secondi) 

Errore 1. Spostare 
Roomba in una nuova 
posizione, quindi premere 
CLEAN per riavviare. 

Roomba è bloccato 
con una ruota che 
pende verso il basso. 

Assicurarsi che le ruote di 
Roomba siano ben salde 
sul pavimento. Avviare 
Roomba in una nuova 
posizione. 

Errore 2. Aprire la 
gabbia delle spazzole 
di Roomba e pulirle. 

Le spazzole 
principali di Roomba 
non possono girare. 

Rimuovere e pulire le 
spazzole di Roomba. 
Vedere pagina 19. 

 
 
Errore 5. Far girare le 
ruote laterali di 
Roomba per pulire. 

 
 
La ruota laterale di 
Roomba è bloccata. 

Pulire i capelli e i detriti dalle 
ruote laterali di Roomba. 
Spingerle dentro e fuori e 
verificare che girino 
liberamente. 
Avviare Roomba in una 
nuova posizione. 

Errore 6. Spostare 
Roomba in una nuova 
posizione, quindi premere 
CLEAN per riavviare. 

I sensori di scogliera di 
Roomba sono sporchi o 
Roomba è bloccato sopra 
una scogliera. 

Pulire i sensori di scogliera 
di Roomba con un panno 
asciutto. Vedere pagina 
20. Avviare Roomba in una 
nuova posizione. 

 
 
Errore 7. Far girare le 
ruote laterali di Roomba 
per pulire. 

 
 
La ruota laterale di 
Roomba è bloccata. 

Pulire le ruote laterali di 
Roomba da capelli e detriti. 
Spingerle dentro e fuori e 
verificare che girino 
liberamente. 
Avviare Roomba in una 
nuova posizione. 

 
Errore 9. Toccare il 
paraurti di Roomba per 
pulire. 

 
Il paraurti di Roomba è 
compresso o il sensore 
del paraurti è sporco. 

Battere con forza il paraurti 
di Roomba per 10-20 volte 
per rimuovere eventuali 
detriti intrappolati sotto il 
paraurti. 

 
 
 
Errore 10. Far girare 
le ruote laterali di 
Roomba per pulire. 

 
 

La ruota laterale di 
Roomba è bloccata o 
il suo paraurti non 
registra gli ostacoli. 

Se Roomba gira sul posto, 
pulire le ruote laterali di 
Roomba da capelli e 
detriti. Spingerle dentro e 
fuori e verificare che girino 
entrambe. Se non gira, 
Roomba potrebbe trovarsi 
in una stanza molto 
grande. 
Utilizzate una parete virtuale 

http://www.irobot.com/support
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per creare un'area di pulizia 
più piccola. 

  
Caricare 
Roomba. 

 
La batteria di 
Roomba è scarica. 

Collegare Roomba 
all'alimentatore (o 
posizionare Roomba sulla 
Home Base) per caricarlo. 
Vedere pagina 11. 

http://www.irobot.com/
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SUGGERIMENTO: per resettare il software di Roomba, tenere 
premuti contemporaneamente i due pulsanti sopra e sotto 
CLEAN per 10 secondi. In questo modo si cancellano tutti gli 
orari di pulizia programmati, si resetta l'orologio e si possono 
risolvere alcuni problemi del software. 

 

Errori di carica (durante la carica) 
 

Roomba 
lampeggi
a... 

Roomba 
visualizza... 

Roomba 
dice.... 

Causa probabile Cosa fare 

 

 
1 
lampeggi
o 

 

 
- 

 
 
Errore di 
carica 1. 

 
 
La batteria di Roomba non 
è collegata. 

Verificare che la linguetta di 
estrazione della batteria di 
Roomba sia stata rimossa. 
Rimuovere il coperchio 
inferiore di Roomba per 
rimuovere e 
reinstallare la batteria di 
Roomba. Vedere pagina 27. 

 
2 
lampeggi 

 
Err2 

Errore di 
carica 2. 

Roomba ha 
un errore di 
carica. 

Lasciare raffreddare 
Roomba per almeno un'ora 
e riprovare a caricarlo. 

 
3 
lampeggi 

 
Err3 

Errore di 
carica 3. 

Roomba ha 
un errore di 
carica. 

Resettare il software di 
Roomba (fare riferimento 
al suggerimento riportato 
di seguito) e provare a 
ricaricare nuovamente. 

 
5 
lampeggi 

 
Err5 

Errore di 
carica 5. 

Roomba ha 
un errore di 
carica. 

Resettare il software di 
Roomba (fare riferimento 
al suggerimento riportato 
di seguito) e provare a 
ricaricare nuovamente. 

 
6 
lampeggi 

 
Err6 

Errore di 
carica 6. 

La batteria di Roomba 
è troppo calda. 

Lasciare raffreddare 
Roomba per almeno un'ora 
e riprovare a caricarlo. 

 
7 
lampeggi 

 
Err7 

Errore di 
carica 7. 

La batteria di 
Roomba non si 
raffredda. 

Lasciare raffreddare 
Roomba per almeno un'ora 
e riprovare a caricarlo. 
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Moduli sostituibili  

Roomba ha una serie di moduli che possono essere sostituiti, tra cui le 

ruote motrici, la spazzola laterale, la testina di pulizia principale, il bidone 

aspiratutto, le rotelle e la batteria. 

 
Per accedere ai moduli sostituibili di Roomba, rimuovere il coperchio 

inferiore di Roomba togliendo le quattro viti che tengono fermo il 

coperchio inferiore e la vite che tiene ferma la spazzola laterale 

rotante. 

 
 

 
 

Ruota piroettante 
anteriore 

Spazzola laterale con vite 

Alloggiamento per rotelle 

 

 
Coperchio inferiore 

 
 

Batteria 

 
 

 

Modulo della testina di 
pulizia 

 
Modulo ruota lato destro 

 

Modulo ruota lato sinistro 

 
 

Modulo bidone Aero-
VacTM 

Modulo spazzola laterale 

 
 
 

Telaio 

 
 
 

 
Frontalino sostituibile 

http://www.irobot.com/
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Rimozione del frontalino 

 
Seguire queste istruzioni per rimuovere e installare il frontalino di Roomba. 

 

Rimuovere il contenitore di Roomba. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Rimuovere il frontalino di Roomba tirandolo verso l'alto dal 

contenitore. Il frontalino è fissato in diversi punti. 

 

1 

2 
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Installare il frontalino di Roomba inserendo le linguette nelle apposite 

fessure e premendo con forza sui bordi interni ed esterni del 

frontalino. 

 

 

 

 

Reinserire il contenitore di Roomba. 

3 

4 
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Seguire queste istruzioni per rimuovere e reinstallare la batteria di Roomba. 

 

Rimuovere la vite della spazzola laterale di Roomba. 
 

 

Rimuovere la spazzola laterale di Roomba. 
 

1 

2 
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Svitare le quattro viti indicate sotto e rimuovere il coperchio inferiore di 

Roomba. 

 

 
Rimuovere la batteria di Roomba. 

 

 

Reinstallare la batteria di Roomba con il logo iRobot rivolto verso l'alto. 
 
 

Riposizionare il coperchio inferiore di Roomba e le quattro viti. 
 
 

Sostituire la spazzola laterale di Roomba e la vite della spazzola laterale. 

3 

4 

5 

6 

7 
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SUGGERIMENTO: Per ulteriore assistenza, visitare il sito 
www.irobot.com/support. 

 

Perché la spazzola laterale di Roomba a volte gira 

all'indietro? Quando si impiglia in oggetti come nappe o fili del tappeto, 

la spazzola laterale può girare lentamente o brevemente all'indietro per 

liberarsi. Ciò può verificarsi anche su tappeti spessi o a pelo alto. Se 

questo comportamento si verifica su superfici dure o in assenza di nappe 

o fili, la spazzola laterale deve essere pulita. Utilizzando un piccolo 

cacciavite a croce, rimuovere innanzitutto la vite dal centro della 

spazzola laterale. Quindi rimuovere la spazzola laterale e pulire 

accuratamente i peli o i detriti avvolti intorno all'albero. Quindi reinstallare 

la spazzola laterale e la vite della spazzola laterale. 

 

Perché Roomba emette di tanto in tanto un suono di rimbombo? 
Quando le spazzole di Roomba incontrano elementi come nappe o fili del 

tappeto, le spazzole invertono brevemente la direzione per liberarsi. 

Questa azione provoca 

un suono di rimbombo che si sente circa una volta al secondo finché le 

spazzole non sono libere da ostruzioni. Se Roomba emette un suono di 

tonfo quando non sono presenti nappe o fili, è necessario pulire le 

spazzole principali come descritto a pagina 19. 

 

Perché Roomba non rallenta quando si avvicina a determinati 
ostacoli? 
Roomba utilizza la sua tecnologia Light Touch Bumper per identificare 

muri e altri ostacoli, consentendogli di rallentare e di toccare 

delicatamente l'ostacolo con il suo paraurti prima di cambiare direzione. 

Roomba potrebbe essere meno efficace nel rilevare e rallentare in caso 

di superfici estremamente scure o nere o di oggetti larghi meno di due 

pollici. 
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ATTENZIONE: NON ESPORRE I COMPONENTI ELETTRONICI DI 
ROOMBA, LA BATTERIA O L'ALIMENTATORE. ALL'INTERNO NON 
VI SONO PARTI RIPARABILI DALL'UTENTE. RIVOLGERSI A 
PERSONALE DI ASSISTENZA QUALIFICATO. ASSICURARSI CHE LA 
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE PER 
L'ALIMENTATORE IN DOTAZIONE CORRISPONDE ALLA TENSIONE DELLA 
PRESA DI CORRENTE STANDARD. 

 

Istruzioni importanti per la sicurezza  
 

Prestare sempre attenzione quando si utilizza Roomba. Per ridurre il 
rischio di lesioni o danni, tenere presenti le seguenti precauzioni di 
sicurezza durante l'installazione, l'uso e la manutenzione di Roomba: 

ISTRUZIONI GENERALI DI SICUREZZA 
• Prima di utilizzare Roomba, leggere tutte le istruzioni di sicurezza e operative. 

• Conservare le istruzioni di sicurezza e d'uso per riferimento futuro. 

• Prestare attenzione a tutte le avvertenze riportate su Roomba, sulla batteria, sull'alimentatore e 
nel manuale d'uso. 

• Seguire tutte le istruzioni per il funzionamento e l'uso. 

• Rivolgersi a iRobot per tutti gli interventi di manutenzione straordinaria. 

 

RESTRIZIONI ALL'USO DI ROOMBA 
• Roomba è solo per uso interno. 

• Roomba non è un giocattolo. Non sedersi o stare in piedi su questo dispositivo. I 
bambini piccoli e gli animali domestici devono essere sorvegliati quando Roomba 
pulisce. 

• Pulire solo con un panno asciutto. Non versare o spruzzare acqua su Roomba. 

• Non utilizzare questo dispositivo per raccogliere oggetti che stanno bruciando o fumando. 

• Non utilizzare questo dispositivo per raccogliere fuoriuscite di candeggina, vernice o 
altri prodotti chimici, o qualsiasi cosa bagnata. 

• Prima di utilizzare il dispositivo, raccogliere oggetti come indumenti, fogli sciolti, corde 
di trazione di tende o tapparelle, cavi di alimentazione e qualsiasi oggetto fragile. Se il 
dispositivo passa sopra un cavo di alimentazione e lo trascina, è possibile che un 
oggetto cada da un tavolo o da uno scaffale. 

• Se il locale da pulire contiene un balcone, è necessario utilizzare una barriera fisica per 
impedire l'accesso al balcone e garantire un funzionamento sicuro. 

• Rimuovere sempre la batteria prima di riporla o trasportarla a lungo. 

• Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con 
ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o con mancanza di esperienza e 
conoscenza, a meno che non siano state sottoposte a supervisione o istruzioni sull'uso 
dell'apparecchio da parte di una persona responsabile della loro sicurezza. 

• I bambini devono essere sorvegliati per evitare che giochino con l'apparecchio. 

 
BATTERIA E RICARICA DI ROOMBA 
• La ricarica avviene solo tramite una presa di corrente standard. Il prodotto non può 

essere utilizzato con alcun tipo di convertitore di corrente. L'uso di altri convertitori 
di corrente invalida immediatamente la garanzia. 

• Per caricare il dispositivo, utilizzare esclusivamente l'alimentatore fornito dal produttore. 

• Non utilizzare un alimentatore con cavo o spina danneggiati. 

• Carica solo in ambienti chiusi. 
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• L'alimentazione di Roomba può essere protetta con un dispositivo di protezione da 
sovratensioni in caso di forti temporali elettrici. 

• Non maneggiare mai l'alimentatore con le mani bagnate. 

• Prima della pulizia, scollegare sempre Roomba dall'alimentazione. 

• Assicurarsi che il voltaggio dell'alimentatore in dotazione corrisponda a quello della presa di 

corrente standard. 

http://www.irobot.com/
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Dichiarazione di conformità  
Aspirapolvere robotico Roomba e accessori 

 

Produttore: iRobot Corporation, 8 Crosby Drive, Bedford, MA 01730, USA dichiara 
che l'aspirapolvere robotico Roomba, l'alimentatore a batteria e la base domestica 
sono conformi ai requisiti della direttiva sulla bassa tensione 73/23/CEE, 
modificata dalla direttiva 93/68/CEE, e della direttiva EMC 89/336/CEE, 
modificata. 
dalla direttiva 92/31/CEE. I test di bassa tensione e i test EMC sono stati condotti da 
TUV Rheinland del Nord America. 

 

Si dichiara inoltre che l'aspirapolvere robotico Roomba e i relativi accessori sono 
conformi ai seguenti standard europei armonizzati: 

 

Anno di marcatura CE: 2004 
 

EN 60335-1:2002 + A11:2004 
Apparecchi elettrici per uso domestico e similare - Sicurezza Parte 1 - Norme 
generali 

 

EN 60335-2-2:2003 
Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Parte 2 - 
Norme particolari per aspirapolvere e apparecchi per la pulizia ad aspirazione 
d'acqua 

 

EN 60335-2-29:2002 
Apparecchi elettrici per uso domestico e similare - Parte 2-29 - Norme particolari 
per caricabatterie 

 

EN 55014-1:2000 + A1:2001 + A2:2002 
Compatibilità elettromagnetica - Requisiti per gli elettrodomestici, gli utensili 
elettrici e gli apparecchi similari -- Parte 1: Emissione 

 

EN 55014-2:1997 + A2:2002 
Compatibilità elettromagnetica - Requisiti per gli elettrodomestici, gli utensili 
elettrici e gli apparecchi similari -- Parte 2: Immunità - Norma di famiglia di prodotti 

 

Questa apparecchiatura è stata testata ed è risultata conforme ai limiti previsti per 
i dispositivi digitali di Classe A, ai sensi della parte 15 delle norme FCC. Questi 
limiti sono stati stabiliti per fornire una protezione ragionevole contro le 
interferenze dannose quando l'apparecchiatura viene utilizzata in un ambiente 
commerciale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia in 
radiofrequenza e, se non installata e utilizzata in conformità al manuale di 
istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Il 
funzionamento di questa apparecchiatura in un'area residenziale può causare 
interferenze dannose, nel qual caso l'utente dovrà correggere l'interferenza a 
proprie spese. 
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Assistenza clienti 
iRobot USA e Canada 
Per domande o commenti su Roomba, contattare iRobot prima di rivolgersi a 

un rivenditore. 

Visitate il nostro sito Web all'indirizzo www.irobot.com per ottenere 

consigli sull'assistenza, domande frequenti o informazioni su accessori e 

altri prodotti iRobot. Saremo lieti di ascoltarvi. 

Se avete ancora bisogno di assistenza: 

• Visitare il sito Web dell'assistenza iRobot all'indirizzo 
www.irobot.com/support. 

• Chiamate i nostri rappresentanti dell'assistenza clienti al numero 
877.855.8593 

Orari dell'assistenza clienti iRobot: 
• Dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 19.00, ora della costa orientale. 
• Sabato dalle 9.00 alle 18.00 ora orientale 

 

Assistenza clienti iRobot 
internazionale 
Visitare www.global.irobot.com per: 

• Ordinate gli accessori per il vostro robot 
• Imparare suggerimenti e consigli per migliorare le prestazioni del robot 
• Ottenere risposte alle domande 
• Scarica il manuale dettagliato del prodotto 
• Contattare il distributore iRobot di zona 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© 2007-2012 iRobot Corporation, 8 Crosby Drive, Bedford, MA 01730. Tutti i diritti riservati. 
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iRobot, Roomba, Virtual Wall, iAdapt e Home Base sono marchi registrati di iRobot Corporation. Dirt Detect 
e Lighthouse sono marchi di iRobot Corporation. [00525.0412.v1] 
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