
ITROBOT ASPIRATEUR



Si prega di leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare questo prodotto e tenerle a 
portata di mano per riferimento.

Grazie per aver acquistato il robot aspirapolvere 
Mamibot  Neatsvor.

Ci auguriamo che Neatsvor possa offrire al vostro stile di 
vita maggiore comodità e praticità.

Per maggiori dettagli visitare il nostro sito
Neatsvor
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Istruzioni sulla sicurezza

Si prega di leggere tutte le istruzioni con attenzione e di tenerle a porta -
ta di mano per l'impostazione, l'uso e la manutenzione di Neatsvor. Il man -
cato rispetto delle seguenti istruzioni può danneggiare Neatsvor o causare 
ferite.

Note relative all'unità principale e ai componenti

 Avvertenza
01. Non smontare, riparare o riadattare Neatsvor senza autorizzazione
in quanto ciò può danneggiare il robot aspirapolvere o creare un peri -
colo.

02. Non utilizzare questo prodotto in un ambiente a rischio di incendio o 
esplosione.

03. È possibile utilizzare solo l'adattatore dell'alimentazione originale
per non danneggiare Wisor o per non rischiare che prenda fuoco.

04. Non calpestare o sedersi su Neatsvor in quanto ciò può danneggiare il 
robot o farlo cadere.

05. Nel caso ci sia polvere sulla parte metallica della spina di alimenta -
zione è necessario rimuoverla con un panno asciutto.

06. L'adattatore dell'alimentazione funziona con una tensione di 100-240 
V CA. Inserirlo nella presa correttamente e tenerlo lontano dalla portata 
dei bambini.

07. Non lavare o immergere nell'acqua il corpo principale e gli accessori 
elettrici per non causare un corto circuito e danneggiare Neatsvor.

08. Non danneggiare, posizionare pesi, scaldare, tirare o piegare Wisor.

09. Durante la pulizia, prestare attenzione alla sicurezza dei bambini pic -
coli e degli anziani presenti in casa per evitare lesioni personali (si prega 
di prestare particolare attenzione ai bambini piccoli).

10. Questo apparecchio deve essere utilizzato esclusivamente per le 
pulizie domestiche. Non utilizzare in ambienti esterni.

11. Non fare entrare in contatto materiali metallici e conduttori con la 
batteria per non causare un corto circuito.

12. Questo apparecchio non è un giocattolo. Prestare molta attenzione 
quando questo apparecchio è usato
da e vicino a bambini.
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 Attenzione
01. Non toccare Neatsvor con le mani bagnate in quanto ciò può provoca-
re folgorazione.

02. Non collocare il prodotto in posti dai quali potrebbe facilmente ca -
dere quali tavoli, sedie, mobili alti, ecc..

-
sposizione prolungata alla luce del sole.

04. Non utilizzare Neatsvor in ambienti umidi quali i bagni.

05. Non collocare Neatsvor vicino a mozziconi di sigarette, accendini o altre 

06. Pulire Neatsvor dopo che la ricarica è terminata.

quando si prevede di non utilizzare il robot aspirapolvere per un periodo 
lungo.

sia collegato alla presa per evitare danni al robot.

quali vasi, lampade e oggetti quali cavi e tende che potrebbero impi -
gliarsi nelle spazzole laterali o nelle bocche di aspirazione.

10. Se il contenitore della polvere è pieno, svuotarlo prima di utilizzare il 
prodotto.

-
ne.

12. La temperatura di funzionamento è compresa tra 0 °C e 40 °C;
non utilizzare il prodotto in un ambiente con temperature elevate.

13. Si prega di ricordare che Wisor si sposta da solo, prestare attenzione 

14. Prima di smaltire Wisor rimuovere la batteria dal robot. Nel rimuovere 
la batteria accertarsi che Neatsvor non sia collegato alla presa elettrica. 

Neatsvor

Neatsvor
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Note per la batteria

 Pericolo
01. Utilizzare sempre il caricabatteria dedicato per evitare perdite di 
liquido, surriscaldamento o scoppio della batteria.

02. Non causare un corto circuito della batteria o rimuoverla in quanto 
ciò può provocare perdite di liquido, surriscaldamento o scoppio della 
batteria.

03. Non trasportare e conservare con collane, mollette e altri oggetti 
metallici in quanto ciò può provare un corto circuito e comportare per -
dite di liquido, surriscaldamento o scoppio della batteria.

04. Non bruciare o riscaldare la batteria in quanto ciò può provocare 
perdite di liquido, surriscaldamento o scoppio della batteria.
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 Attenzione
01. Se durante la ricarica si nota un surriscaldamento anomalo, inter -

surriscaldamento o scoppio della batteria.

02. Per prolungare la durata di vita della batteria, rimuoverla e collocar -
la in un ambiente fresco e asciutto se si prevede di non utilizzarla per 
un periodo lungo; così facendo si evitano perdite di liquido, surriscalda -
mento o scoppio della batteria.

03. Non immergerla in acqua e non farla entrare in contatto con qualsi -
asi tipo di liquido in quanto ciò può provocare perdite di liquido, surri -
scaldamento e scoppio della batteria.

(p. es. discolorazione o deformazione) per evitare perdite di liquido, 
surriscaldamento e scoppio della batteria.

05. Prima di riciclare o smaltire la batteria, utilizzare sempre del nastro 

06. In caso di perdite di liquido dalla batteria, pulirla con un panno 
asciutto, riciclare secondo le tempistiche idonee o smaltirla.

07. Per il riciclo mettere le batterie negli appositi raccoglitori predisposti 
dalle autorità,  nelle vicinanze di hotel,  scuole, grandi centri  commerciali, 
supermercati, ecc. o fare in modo che vengano raccolte dalle aziende 

smaltire devono essere rimosse e smaltite a loro volta in ottemperanza 
alle leggi e normative in materia locali.
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 Avvertenza
01. In caso di contatto della pelle o dei vestiti con l'elettrolito della 
batteria, sciacquare immediatamente con acqua fresca per evitare 

02. Non utilizzare la batteria ricaricabile su altri dispositivi. Questa batte -
ria è indicata solo per Neatsvor.

03. Nel caso la custodia esterna della batteria si sia deformata o si sia 
espansa o si notino delle perdite di elettroliti, non caricare e non utilizza -
re la batteria per evitare pericoli.

04. Non lanciare o causare colpi alla batteria in quanto ciò può provo -
care perdite di liquido, surriscaldamento e scoppio della batteria.

05. Non smontare l'unità batteria in quanto ciò può provocare l'esplosio -
ne della batteria o la fuoriuscita dell'elettrolito con conseguente svilup -

Come rimuovere la batteria

01. La batteria deve essere rimossa prima di smaltire Neatsvor e deve essere 
portata nei luoghi o siti preposti allo smaltimento in base alla normativa 
locale.

02. Prima di rimuovere la batteria spegnere l'interruttore dell'alimentazio -
ne principale.

03. Rimuovere le viti dal coperchio del vano batteria utilizzando un cac -
ciavite.

04. Rimuovere il vano batteria.

05. Rimuovere la batteria scollegando i cavi elettrici.
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Conoscere il vostro Neatsvor

Caratteristiche di Neatsvor

Navigazione laser e giroscopio

Wisor funziona mediante navigazione con localizzazione laser. Ciò 
riduce sensibilmente il numero di pulizie ripetute o di mancate pulizie, 

Mappa di lavoro visualizzabile
Tramite un'app gli utenti possono vedere il tragitto di pulizia programma-
to da Neatsvor e conoscere le aree già pulite e quelle ancora da pulire. Ciò 
rende il lavoro di pulizia più intuitivo e più chiaro.

Aggiornamenti OTA (Over-the Air)
Il software di Neatsvor può essere aggiornato tramite tecnologia OTA che è 
possibile visualizzare nelle impostazioni dell'app. Gli utenti possono otte-
nere la versione più recente del software in modo facile.

Contenitore raccogli polvere lavabile
-

Modalità operative multiple
Neatsvor può essere azionato tramite app, telecomando o accendendo il 
pulsante in alto. È possibile condividere Wisor con familiari e amici trami-
te l'app.

Impostazione aree da non pulire
Gli utenti possono impostare tramite app le aree da non pulire impe-
dendo a Neatsvor di entrare in determinate aree.
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Modello del prodotto

Dimensioni dell'unità 
principale 330 x 101 mm

Peso netto 3,0 kg

Ingresso 19 V 0,6 A

Consumo energetico  25 W

Tipo batteria Batteria agli ioni di litio

Capacità della batteria   2500 mAh

Tensione batteri

Capacità del contenito-
re raccogli polvere 600 ml

Capacità del serbatoio 
dell'acqua 350 ml

Tempo di funzionamento   Approx.120min.

Tempo di ricarica

Controllo App, telecomando e pressione del pul-
sante

 Questi dati provengono dal laboratorio di Mamibot Manufacturing USA Inc. 
e possono differire leggermente dai dati degli utenti, si prega di fare riferimen-
to ai prodotti effettivi. Per una continua ottimizzazione dei prodotti, ci riservia-

14,8 V

240 - 360 min.
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Contenuto della confezione

Neatsvor Base di ricarica
Adattatore dell'
alimentazione

Spazzole laterali 
(4)

Filtro

Strumento di 
pulizia

Serbatoio dell'ac-
qua

Panno di pulizia

Gli accessori di alcuni modelli potrebbero differire leggermente
e sono soggetti ai prodotti effettivamente ricevuti.
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COMPONENTI DI Neatsvor

Pulsante di ricarica
Spia del Wi-Fi

Lidar

Paraurti

Pulsante avvio/
arresto pulizia 
automatica

VISTA DALL'ALTO

Ruota universale
Spazzola laterale

Vano batteria

Ruota laterale

Spazzola rotante

Contenitore rac-
cogli polvere

Terminale di 
ricarica

Sensore antica-
duta

Protezione 
spazzola

VISTA DAL BASSO
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Contenitore racco -

dell'acqua
Pulsante di sblocco

Interruttore dell'al i-
ment azione princ i-

accen dere prima 
di  esegu ire qualsiasi 
operazione )

Presa elettrica CC

Sensore infrarosso

VISTA LATERALE

(lavabile)

Filtro di spugna
(lavabile)

(Non può essere lavato)

Coperchio del conteni -
tore raccogli polvere
(lavabile)

Contenitore 
raccogli polve -
re (lavabile)

CONTENITORE RACCOGLI POLVERE
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Coperchio sigil -
lante

Pulsante di 
sblocco

Serbatoio 
dell'acqua

Panno di pulizia

SERBATOIO DELL'ACQUA

Indicatore di stato

Presa elettrica CC

Terminale di ricarica

BASE DI RICARICA/DOCK
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Modalità di funzionamento di Neatsvor

Pulizia automatica

pulisce la stanza rilevata seguendo un tragitto a zig-zag. Dopo che 
la pulizia dell'area rilevata è terminata Wisor rileverà altre nuove aree 

dell'intera stanza non sarà completata. Wisor può operare in modalità di 
-

tivo o il pulsante di pulizia automatica del telecomando o il pulsante di 
avvio dell'app.

Modalità Turbo
Premere il pulsante in modalità di pulizia automatica per entrare in 
modalità Turbo. Gli utenti possono anche regolare la potenza di aspira -

e Strong.

Modalità di lavaggio
Per entrare nella modalità di lavaggio con il serbatoio dell'acqua col -
legato al robot, Neatsvor funzionerà seguendo il tragitto della modalità di 

medio e alto.

Impostazione aree da non pulire
Per impostare l'area in cui gli utenti non vogliono che Wisor entri tramite 
l'app, la procedura è simile a quella del muro virtuale.

Pulizia a spot
Premere il pulsante per entrare nella modalità di pulizia a spot.

Posizione
Premere il pulsante Position sull'app, comparirà il messaggio "I am here" 
("Sono qui"), utile se Neatsvor rimane bloccato. 

L'interruttore dell'alimentazione principale di Wisor deve rimanere acce -
so. Il livello di batteria restante di Neatsvor è maggiore del 5%.
L'audio di Neatsvor è acceso.

Neatsvor
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Ripresa dal punto di interruzione
-

Riposizionamento
Neatsvor imposta una mappa del tragitto durante la pulizia. Se si interrompe 
Neatsvor e lo si sposta in altre aree, premere il pulsante di avvio/arresto
dopodiché Neatsvor si riposizionerà.

dopodiché Neatsvor ricomincerà a pulire e lavare. Se il riposizionamento 
non funziona, Neatsvor cancellerà tutte le aree registrate in precedenza, 
rileverà una nuova area e riprenderà a pulire.

prodotti senza preavviso od obbligo alcuno.

Neatsvor ritorna alla base di ricarica quando il livello della batteria è inferiore 
al 20%. Una volta che la batteria è carica all'80%, il Neatsvor ritorna auto-
maticamente al punto di partenza dove era stato precedentemente f
ermato per continuare la pulizia.

Neatsvor
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Utilizzare Neatsvor 

Avvertenze prima dell'uso

• Pre disporre i mo bili
in mo do t ale da  evitare che  r imang a blocc ato .

• Delimitare le aree da  non pulire o in prossimità  di scale o aree

in c aso di pavi ment i scur i o sporch i.

Neatsvor
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• Non stazionare vicino ad aree strette quali ingressi o corridoi in 
quanto ciò può ridurre la capacità di copertura della pulizia.

• Wisor è in grado di salire su oggetti con altezza inferiore a 1,8 cm,
si consiglia pertanto di rimuovere tali oggetti se possibile.

in cui Wisor potrebbe impigliarsi.

Non pulire i tappeti utilizzando la funzione di lavaggio. Arrotolare i 
tappeti prima della pulizia o impostare le aree da non pulire.



Avvio/arresto della pulizia

• Accertarsi che l'interruttore dell'alimentazione principale laterale sia 
acceso

 o il pulsante di pulizia automati-
ca  sul telecomando o premere il pulsante di conferma  sul teleco-

Pausa/standby

La funzione di pausa permette di cambiare la modalità di funzionamen-
to del robot in un'altra modalità selezionata. È possibile mettere in pausa 

2) Premere il pulsante di conferma sul telecomando per mettere in pau-

Dopo che il robot è messo in pausa, può essere rimesso in funzione.

Riposo

In modalità di riposo il robot è fermo e la spia luminosa è spenta. Se il 
robot non è attivo per oltre 10 minuti entra automaticamente in modali-
tà di riposo; è possibile entrare in modalità di riposo anche premendoil 

Se si prevede di non utilizzare Neatsvor per un periodo di tempo prolungato, 
spegnere l'interruttore dell'alimentazione principale.

17

Neatsvor.



Ricaricare Neatsvor

• Togliere tutti gli oggetti che si trovano a 1 m a sinistra e a destra rispet -
to alla base di ricarica e a 2 m di fronte a essa.

• Prima dell'uso non scordare di accendere l'interruttore dell'alimenta -
zione.
• Neatsvor entrerà in modalità di riposo se il tempo di standby è superiore ai 
10 minuti.

Metodo di ricarica A
• Collegare l'adattatore originale alla presa di alimentazione CC di 
Neatsvor, la spia LED del pulsante è bianca, viene emesso un segnale audio 
che indica la ricarica di Wisor.

Tenere accesso l'interruttore dell'alimentazione durante la ricarica.

18
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Metodo di ricarica B

• Collegare l'adattatore originale al presa CC della base di ricarica, 
collegare Neatsvor alla base di ricarica allineando i terminali di ricarica con 
quelli della base.
• La spia LED sulla base di ricarica lampeggerà lentamente in verde se 
la carica è eseguita correttamente.

Ricarica automatica

• Quando il livello della batteria è basso o il robot ha terminato di pulire,
Wisor cercherà la base di ricarica automaticamente.
• Tenere collegata la base di ricarica al sistema di alimentazione altri-
menti Wisor non sarà in grado di trovare la base di ricarica.

Istruzioni per la ricarica

• Neatsvor può utilizzare unicamente l'adattatore dell'alimentazione origi-
nale e la base di ricarica forniti da Mamibot. Neatsvor non sarà in grado di 

nel trovare la base dopo alcuni utilizzi.
• La prima volta che si utilizza Neatsvor è necessario ricaricarlo per 12 ore. 

-
matica saranno bianche.
• Al primo utilizzo far scaricare completamente la batteria di Neatsvor.
• Per ordinare a Neatsvor di trovare la base di ricarica,
premere il pulsante di ricarica automatica presente sul robot o sul tele-
comando o premere il pulsante di ricarica sull'app.
• Spegnere l'interruttore dell'alimentazione principale se si prevede di 
non utilizzare il robot per un periodo di tempo.
• Ricaricare Neatsvor il prima possibile dopo che la batteria è esaurita.
• La batteria deve essere riparata e sostituita esclusivamente da un 
centro di assistenza autorizzato.
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Requisiti pe r l'impo stazione  de l Wi-Fi

Prima di esegu ire l'impostazione del Wi-Fi, accert arsi che  e la rete Wi -
Fi 

-

3. Accert arsi che non c i siano c aratter i non perme ssi ne ll'SSID altriment i il 
Wi-Fi non può e ssere r iorg anizzato .
4. Non ut ilizzare un a rete virtuale priva ta  (VPN) per la conne ssione .
5. Accert arsi che la password sia corrett a  durante l'acce sso.
6. Accert arsi che W isor sia com plet amente c arico o si trovi sulla stazione 
dock e che l'interruttore dell'aliment azione princ ipal e laterale sia acce so.
7. Accert arsi di  sent ire il segn ale audio della conne ssione e che la spia 
indicante lo sta to del Wi-Fi lampegg i lent amente in bia nco .
8. Accert arsi che il router e lo smartphone siano il più vic ini possibile.

Connessione  de ll'ap p

1. Download  de ll'ap p 
Scansionare il seguente co dice QR (Fig.2) dell'app  Weba ck (Fig.1) o 
esegu ire il download  dell'app  Weba ck da  App  Store (disp ositivi IOS) o da 
Goog le Play  (disp ositivi Android) .

2. Effettuare il log in/ Registrare l'ID di Weback .
Aprire l'app , effettu are il log in dirett amente con le proprie cre denziali We-
ba ck o segu ire le istruzion i e cre are un a nuo va  ID utente, effettu are il log in 
e acce dere all'interf acc ia di Weba ck .

3. Collega re all 'App .
Tocc are l'icon a "  " e acce dere all'interf acc ia come indicato in Fig.8 per 

(Fig.9) di que llo posto sul gu sc io poster iore de" (Fig.10) per acc e-
dere all'interf acc ia (Fig.11). Selezionare il proprio Wi-Fi e inserire la relativa 
password e conferm are come da  Fig.12 e Fig.13.

IOS

Fig.2Fig.1

Webac k Google Play

Neatsvor

Neatsvor

Neatsvor

Neatsvor
Neatsvor
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Seguire le istruzioni fornite dall'App ed effettuare la connessione. Suc -
cessivamente sarà possibile controllare Wisor tramite l'app.  L'interfaccia 

-
giornare l'app o i prodotti senza preavviso od obbligo.

Fig.3

Fig.6

Fig.4

Fig.7

Fig.5

Fig.8
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Fig.9

Fig.12

Fig.10

Fig.13

Fig.11

Fig.14

3. Controllare Neatsvor tramite l'App.
Tocca re l'immagine del dispositivo (Fig. 18) per accedere al l'interfaccia 
princ ipa le com e mostrato alla Fig.19:
A. Tramite l'inter fa ccia è poss ibile selezionare la modalità di puliz ia/ lavag-

zionamento 
e loc al izzare Neatsvor se non si sa dove si tr ova. Toccare le icone "  " o "  " 
per entrare  nell'inter fa ccia di impostazione (Fig. 20):
B. Con questa inter fa ccia è poss ibile impostare l e funzioni del rob ot , con-
trollare Neatsvor manual mente ,  rinominare Neatsvor, impostare l'unità dell'area di 
pulizia, condi vid ere  l'app arecchi o c on gli altri, aggiornare il software con 
la versione pi ù recente,  ecc.
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Fig.15

Fig.18

Fig.16

Fig.19

Fig.17

Fig.20

Fig.21
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Come utilizzare il serbatoio dell'acqua

dell'acqua.

• Togliere il coperchio sigillante dal serbatoio dell'acqua e riempirlo con 
acqua fresca e richiudere.

• Sbloccare il pulsante sul contenitore raccogli polvere e tirarlo fuori, 

• Lavare il pavimento tramite app o telecomando.

 Attenzione
• Non collocare il serbatoio dell'acqua sul robot mentre si ricarica.

serbatoio dell'acqua

Neatsvor.
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Pulizia e manutenzione
Pulizia delle spazzole laterali

• Le spazzole laterali possono piegarsi o danneggiarsi nel corso del tem -
po. Estrarre le spazzole laterali e pulire con lo strumento di pulizia o un 
panno morbido o sostituirle con spazzole laterali nuove.
• Accertarsi che le spazzole laterali destra e sinistra corrispondano ai lati 
destro e sinistro del robot.
• Se deformate, le spazzole laterali possono tornare alla forma originale 
con acqua calda. 
(Prestare attenzione per evitare di scottarsi).

Pulizia del contenitore raccogli polvere

• Premere il pulsante di sblocco del contenitore raccogli polvere per 
estrarlo.

• Aprire e svuotare il contenitore raccogli polvere
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-
re (a).

gli strumenti di pulizia o lavarli con acqua(c).

raccogli polvere. Riposizionare il contenitore raccogli polvere nell'unità 
principale (e, f).

(a)  (b) (c)

(d) (e) (f)



27

Pulizia del serbatoio dell'acqua

• Estrarre  il serbatoio dell'acqua dal robot  e sbloccare il pulsante di chiu -
sura.
• Togliere il panno dal serbatoio dell'acqua e lavarlo con acqua pulita 
e farlo asciugare (g, h).
• Togliere l'acqua restante dal serbatoio e pulirlo con un panno morbi -
do (j, k).

(g) (h)

(j) (k)
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Pulizia della spazzola rotante

• Rimuovere la protezione della spazzola e rimuovere la spazzola 
rotante(1).
• Pulire la spazzola rotante con gli strumenti di pulizia(2).

(1) (2)

Pulizia delle altre parti

• Pulire i sensori anticaduta con un panno morbido.
• Pulire il paraurti e i sensori infrarossi con un panno morbido.
• Pulire il terminale di ricarica del robot e la base di ricarica con un pan -
no umido.
• Togliere la ruota universale e rimuovere capelli e residui
attorcigliati o impigliati nella ruota dopodiché riposizionarla un volta 
ultimata la pulizia.

Ruota universale

Terminale di ricarica

Sensori anticaduta (3 set)
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Pulizia/frequenza di sostituzione raccomandata

Parti Pulizia/fr equen za di sostituzione  racco manda ta

Spazzole laterali Pulizia ogn i me se; sostituzione ogn i 3 - 6 me si.

Spazzola rotante Pulizia ogn i me se; sostituzione ogn i 3 - 6 me si.

Contenitore rac -
cogli polvere

Pulizia dopo ciascun uso.

Pulizia ogn i 2 - 3 volte d 'uso; sostituzione ogn i 3 - 6 me si.

Pulizia ogn i 2 - 3 volte d’ uso; sostituzione ogn i 3 - 6 me si.

Filtro di spugna Pulizia ogn i 2 - 3 volte d 'uso; sostituzione ogn i 3 - 6 me si.

Panno di pulizia Pulizia dopo ogni uso; sostituzione ogni 6 - 12 mesi.

Ruota universale Pulizia ogni mese

Sensori infrarossi Pulizia ogni mese

Paraurti Pulizia ogni mese

Terminale di rica -
rica

Pulizia ogni mese

Nota:
Le frequenze sopra riportate sono solo a scopo indicativo. La frequenza di 
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Risoluzione dei problemi
Problemi Soluzioni

Wisor non si rica-
rica

• A ssicur arsi che l'ada tta tore sia co lleg ato corrett ament e 
alla  presa di aliment azione tr amite la base di ricarica e ch e 
la spia lum inosa sia acce sa.
• Pu lire i term inali di  ricarica sulla base e W isor con un pa nno 
asc iutto e mor bid o e r icaricare ancor a.
• R icaricare Wisor dirett amente con l'ada tta tore .

Wisor non si a tt iva . • A ssicur arsi che l'interruttore dell'aliment azione sia acce so.
• A ssicur arsi che W isor sia com plet amente c arico .
• A ssicur arsi che il te lecom ando non sia scarico e ne l caso 
sostitu ire la ba tter ia AAA .
• A ssicur arsi che il segn ale del te lecom ando sia all'intern o 
del ragg io di Wisor (5 m).
• Contro llare Wisor tramite l'app . Wisor può e ssere contro lla-
to tr amite te lecom ando se rimane sulla base di ricarica.

Il te lecom ando 
non funz iona.

• Sostitu ire la ba tter ia AAA .
• A ssicur arsi che il segn ale del te lecom ando sia all'intern o 
del ragg io di Wisor (5 m).
• A ssicur arsi che l'interruttore dell'aliment azione sia acce so.

Wisor non funz io-
na secon do la 
programm azione .

• A ssicur arsi che l'interruttore dell'aliment azione sia acce so.
• L'or ario di programm azione viene annu llato se riatt iva to . 
Impostare l'orario di programm azione tr amite l'app .
• A ssicur arsi che W isor sia com plet amente c arico .
• A ssicur arsi che W isor non sia rimasto inc astra to da  qualch e 
pa rte.

Wisor ritorn a alla 
base di ricarica 
prima di av er ulti-
mato la pulizia.

• W isor ritorn a alla  base di ricarica se il livello della ba tter ia è 
infer iore al 20%, accert arsi che W isor si sia ricaricato com ple-
tamente .

dell'aliment azione princ ipal e.
Wisor arretra 
quando è in fun-
zione .

• Evitare di ut ilizzare Wisor su pavi ment i scur i o alla  luc e 
dirett a  del sole.
• Pu lire i sensori infrarossi e il pa raurti con un pa nno mor bid o.

La potenz a d i 
aspirazione è 
infer iore r ispetto a 
prima.

• Pu lire e svuot are il conten itore r accog li polvere .

asc iutt i.
• Pu lire la spazzola rotante .
• Pu lire la bocc a di aspirazione .

Wisor non si
connette alla  rete
Wi-Fi dell'utente .

• L a rete router 5G non è dispon ibile per isAccerta rsi 

• Tenere il router, W isor e lo smartphone più vic ini tra  loro , 
esegu ire la conne ssione seguen do le istruzion i dei manuali e 
dell'app .

Neatsvor
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Problemi Soluzioni

L'itinerario di lav oro e la 
mappa  di Neatsvor presen-
tano anom alie.

• R imuo vere g li oggett i, quali cavi  e scarpe dal  pavi mento .
• Pu lire i sensori infrarossi e il pa raurti con un pa nno mor bid o.
• M antenere asc iutte le ruote, l'itinerario di  Neatsvor può subire 
anom alie se le ruote sono ba gn ate .

-
zion i dell'app .

dell'aliment azione princ ipal e.

Neatsvor non si
co lleg a ad  Alexa o a 
Goog le home .

• Accert arsi di  av er installa to l'app  di Alexa o Goog le home .
• Accert arsi di  av er segu ito le istruzion i della gu ida  alla  conne s-
sione dall 'app .

Neatsvor fa dei picco li 
salti su e g iù.

• Accert arsi di  non av er installa to le spazzole destra  e sinistra  a 
rovesc io e ne l caso riposizionarle in m aniera corrett a .

Neatsvor smette di funzio-
nare improvvisamente . • Accert arsi che la mo dali tà  di pulizia non sia impostata  sulla 

pulizia a  spot. Neatsvor non funz ioner à per 30 secon di ne lla
 mo dalità  di pulizia a  spot .

Neatsvor non sia rimasto inc astra to tr a  eventu ali ostaco li.

dell'aliment azione princ ipal e.

Attenzione :
Tutti i march i commerc iali a  cu i si fa  riferimento in questo documento, A lexa, 
Goog le home, Goog le play , Appl e, app  store ecc., appa rtengono all'azienda 
reg istra ta  ne i Paesi o aree corr ispondent i.

Neatsvor
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Anatomia di Neatsvor

Copertura in vetro

Lidar

Guscio superiore

Componenti della 
spazzola laterale

Componenti della 
ruota laterale

Set del motore 
aspiratore

Spazzola laterale

Contenitore 
raccogli polvere

Serbatoio dell'
acqua

Coperchio batteria

Batteria agli ioni 
di litio

Compenti della spazzola 
rotante

Guscio posteriore

Ruota universale

Avvertimento:

Neatsvor va utilizzato solo per pulizie all'interno della casa, funziona bene su 
pavimenti duri, di legno, marmo e pavimentazioni in moquette di picco -
le dimensioni. Tenere pulito Neatsvor regolarmente.
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Com p onent e

Contenuto di sostanze perico lose

Gusc io 
in plasti-
ca

PCB Cav i Parti met a l-
lich e

Ada tta-
tore

Com ponent i 
elettron ic i

Com po-
nent i
in gomm a

Cad mio (Cd) O O O O O O O

Piom bo (Pb) O O O X O O O

O O O O O O O

Cromo e sava-
lent e
(CrVI)

O O O O O O O

Bifen ili
Polibromur ati 
(PBB)

O O O O O O O

Eter i
di  di fen ile polibro-
murato
(PBDE)

O O O O O O O

Ftala to
di bis (2et ilesile) O O O O O O O

Ftala to
di but ilbenzile 
(BBP)

O O O O O O O

Ftala to di dib ut ile
(DBP) O O O O O O O

Diisobut ilftala to
(DIBP) O O O O O O O

-
ta è valida solo rispettando le condizioni descritte in questo manuale.

-

-

Nome e contenuto di sostanze pericolose
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Il simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che questo 

Deve essere pertanto portato a un punto di raccolta dedicato 
per il riciclo dei suoi componenti elettrici ed elettronici. Assicura-
re il corretto smaltimento di questo prodotto consente di preve-
nire potenziali conseguenze negative alla salute delle persone 
che potrebbero essere causate da una gestione inappropriata 
di questo prodotto. Per maggiori informazioni relative al riciclo di 
questo prodotto contattare le autorità locali, il centro di smalti-

il prodotto.

Questo prodotto soddisfa tutti i requisiti necessari prescritti dalle 

Neatsvor


