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presente Manuale d'uso illustra le modalità di utilizzo di MAMMOTION LUBA.

1.Misure di sicurezza e disposizioni

2.Introduzione

3.Installazione rapida di LUBA

4. Preparazione e attivazione

5. Funzionamento di base e introduzione all'interfaccia 
dell'app nella pagina principale

6. Funzionamento di base e introduzione all'interfaccia 
dell'app nella pagina della mappa

7. Creare un'attività

8.  Impostazione dei parametri e della pianificazione e 
avvio dell'attività

9.  Cutting blades replacement

10. Specifiche

11.  Condizioni post-vendita

12. Guida alla manutenzione

13. Esclusione di responsabilità

02

03

15

31

38

42

49

56

60

61

62

66

66



1. Misure di sicurezza e disposizioni                                                 

L'utilizzo di MAMMOTION LUBA richiede preparazione e pratica. Prima di utilizzare il dispositivo in giardino, 
leggere attentamente il presente documento.

NON caricare il LUBA con caricabatterie di altri produttori.

NON capovolgere il tagliaerba durante il funzionamento.

NON mettere i piedi o le mani sotto il tagliaerba durante il funzionamento

NON spingere/tirare il tagliaerba durante il funzionamento.

NON smontare alcuna parte quando il dispositivo è collegato alla rete elettrica.

NON toccare o sostituire con le mani le lame in movimento.

NON toccare con le mani le porte di ricarica.

NON far passare il tagliaerba su zone del prato allagate.

NON utilizzare il tagliaerba su terreni o prati in cui siano presenti pietre o rami.

Prima di azionare il dispositivo, rimuovere dal prato qualsiasi tipo di materiale, giocattoli o lettiere di animali.

Mantenere la porta di ricarica libera, pulita e asciutta.

IT
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1. Misure di sicurezza e disposizioni                                                 2.Introduzione                                                                       

2.1 Caratteristiche di MAMMOTION LUBA

2.2 La confezione include：

MAMMOTION LUBA è un robot tagliaerba a 4 ruote motrici (4WD). La trazione a 4 ruote motrici consente a 
LUBA di oltrepassare gli ostacoli che si presentano durante le operazioni di falciatura.
I robot tagliaerba della serie LUBA sono dotati di sistemi di navigazione GNSS RTK e di mappatura virtuale. Ciò 
consente agli utenti di personalizzare le operazioni di falciatura in diverse aree e con diverse programmazioni 
tramite l'APP Mammotion. Una soluzione perfetta per la manutenzione del giardino senza alcuna fatica.

IT

LUBA

Stazione di riferimento 
virtuale RTK

 Palo di 
montaggio

Paraurti

ChiaveStazione di ricarica

Kit di accessori A: 
Kit di installazione 
dell'alimentazione

Paletto tridente per 
fissaggio a terra

Kit di accessori per il montaggio 
a parete di RTK

Adattatore di alimentazione RTK

Kit di accessori B: 
Cavo di prolunga da 10 M per 

l'alimentazione
Cavo RTK da 2 M
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2.3 Robot tagliaerba LUBA IT
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Pulsante di arresto di emergenza

Pulsante di avvio

Pulsante di accensione

Pulsante di ritorno automatico

Staffa di protezione

Paraurti anteriore

Spia a LED sul paraurti 
anteriore

Sensore di pioggia
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Pulsante di proseguimento 
del lavoro

Sensore a ultrasuoni

Luce laterale a LED

Ammortizzatore

Chiave di sicurezza

Porta SIM (riservata*1)

1

2

3

4

Porta USB

Porta di ricarica su LUBA

5 Ricevitore a infrarossi

Nota: la porta riservata potrebbe non funzionare su alcuni tosaerba versione precedente.
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Pulsanti funzione

IT

1

1

2

2

1 2Lama da taglio*8                                   Disco della lama*2

Pressione prolungata (5s)  Accensione/spegnimento di LUBA

Arresto e blocco di LUBA

Sbloccare LUBA e proseguire il lavoro

Sbloccare LUBA e tornare alla stazione di ricarica

Premere

Prima premere poi premere

Prima premere poi premere
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ITSistema di illuminazione di LUBA

Nota:  Se durante la procedura di ritorno in sede si preme STOP e LUBA si blocca, premere 
Prima          dopo          per proseguire la procedura di ritorno. 
La porta USB è riservata alla risoluzione dei problemi e al debug. 

Stato

LUBA a riposo o in "Pausa" tramite 

click sull’App

In funzione (controllo manuale e 
funzionamento automatico)

Aggiornamento

Problema/difetto in LUBA 
(problema di hardware/software)

Aggiornamento non riuscito

Pulsante di ARRESTO attivato/dispositivo 
rimasto bloccato/tentativo di svincolarsi 
fallito/ sensore di sollevamento 
attivato/pendenza fuori limite

Assenza di orientamento/Stato 

di posizione non corretto

Luce laterale a LED

Spenta

Verde dalle 8:00 alle 18:00 dell’ora 
locale spenta dalle 18:00 alle 8:00 
dell’ora locale l'utente può spegnerla 
manualmente

Rosso

Rosso lampeggiante veloce

Rosso lampeggiante veloce

Rosso lampeggiante 
(una volta al secondo)

Rosso lampeggiante 
(una volta al secondo)

Spia a LED sul 
paraurti anteriore

Verde

Verde

Verde

Verde

Verde

Verde

Verde
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2.4  Stazione di ricarica

Sistema di illuminazione della stazione di ricarica

IT

Foro di montaggio per il palo della base RTK

Fori di montaggio*5

Spinotto di ricarica sulla stazione di ricarica

1

2

3

4

5

6

7

Viti*6

Adattatore di alimentazione

Prolunga (10 metri)

Luce LED della stazione di ricarica

Stato

Ricarica

Non in carica, alimentazione attiva

Anomalia della stazione di ricarica

Collegamento all'alimentazione assente

Anomalia dell'adattatore

LED sulla stazione di ricarica

Verde lampeggiante

Verde fisso

Rosso fisso

Spenta

Spenta

Luce sull'adattatore

Accesa

Accesa

Accesa

Spenta

Spenta

1

2

2

5 6

4

7 3
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2.5  Stazione di riferimento virtuale RTK

Sistema di illuminazione della stazione di riferimento RTK

IT

Antenna radio

Stazione di riferimento virtuale RTK

Cavo（1,8 metri）

1

2

3

Stato

Inizializzazione della stazione di riferimento 
(ricerca dei satelliti)

Funzionamento corretto

Anomalia della stazione di riferimento e assenza 
di segnale satellitare per lungo tempo

LED sulla stazione di riferimento RTK

verde lampeggiante

verde fisso dalle 8:00 alle 18:00 dell’ora locale spenta 
dalle 18:00 alle 8:00 dell’ora locale

rosso fisso

Aggiornamento della stazione di riferimento blu lampeggiante

1 2 3
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Box LUBA：

Kit per l'installazione a parete della stazione di riferimento LUBA RTK：

2.6 Altri accessori： IT

Gli accessori possono essere acquistati sul sito ufficiale.
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Informazioni su RTK:

2.7 Funzionamento del sistema dinamico e di posizionamento di LUBA: IT

Tagliaerba EdificioBase RTK e stazione 
di ricarica

Satellite

Per la navigazione, LUBA si avvale del sistema RTK e del sistema di navigazione integrato multisensore. 
RTK è un sistema di navigazione satellitare che consente di migliorare significativamente il posizionamen-
to del dispositivo, con un valore di tolleranza inferiore a 5 cm. Grazie all'accesso a tutti e 4 i sistemi globali di 
navigazione (GPS, GLONASS, BEIDOU e Galileo) e a sensori aggiuntivi, il potente segnale satellitare di 
LUBA offre una precisione quasi 100 volte superiore rispetto ai sistemi GPS tradizionali. Il sistema avanzato 
RTK consente un posizionamento preciso di LUBA, con una tolleranza massima di 5 cm, senza la necessità 
di installare ingombranti fili di confine/perimetrali.

Il sistema RTK di LUBA utilizza frequenze di molteplici sistemi satellitari, come GPS, BEIDOU, GLONASS 
e Galileo, che migliorano la precisione del posizionamento di circa 5 cm. Tuttavia, l'accuratezza dipende 
in modo significativo dal segnale GNSS; 3 fattori possono
 
determinare le prestazioni del posizionamento di LUBA:

1.La stazione di riferimento RTK deve ricevere un segnale satellitare sufficiente dai satelliti, il che signifi-
ca un segnale satellitare sufficiente per l'osservazione della stazione di riferimento RTK. Come "1" 
mostrato nell'immagine.

2.LUBA deve ricevere un segnale satellitare sufficiente dai satelliti, il che significa anche segnale satelli-
tare sufficiente per l'osservazione di LUBA stesso. Come "2" mostrato nell'immagine. Come "2" mostrato 
nell'immagine.

3.I dati possono essere trasmessi dalla stazione di riferimento RTK a LUBA. Come "3" mostrato nell'im-
magine. Ciò non significa che debba esserci necessariamente la visuale da ogni punto del prato alla 
stazione di riferimento RTK. La nostra capacità di trasmissione radio consente la trasmissione dei dati 
anche se il percorso di trasmissione non è totalmente ostruito.

Ionosfera

Troposfera

2
3 1
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Fattore 1: Interruzione del segnale satellitare dalla stazione di riferimento RTK:

Fattore 2: Interruzione del segnale satellitare da LUBA

In generale, sono 3 i fattori che possono limitare le prestazioni del sistema di posiziona-
mento LUBA:

IT

Se c'è qualcosa sopra o intorno all'antenna della stazione di riferimento RTK, della stazione di ricarica 
e/o del tagliaerba, il segnale sarà indebolito o interrotto.
Soluzione： 
1.L’angolazione tra la stazione di riferimento RTK, le pareti, il tetto o gli alberi deve essere preferibil-
mente di 45 gradi dalla base RTK all'altezza delle pareti, del tetto o degli alberi, come mostrato di 
seguito.

2.Installare la stazione di riferimento RTK su una parete o sul tetto, facendo in modo che si trovi a cielo 
aperto. Come mostrato di seguito.

Il sistema di posizionamento è indebolito anche in caso di ripari non adeguati del LUBA stesso. 

Soluzione： 
1.Si consiglia di non condurre LUBA in angoli a "U" o a "L" in presenza di muri alti, sotto grandi alberi, 
sotto grandi grondaie, che indeboliscono fortemente il segnale satellitare. Si consiglia di escludere 
queste zone che non si trovano nelle aree di intervento o in aree di esclusione.

2.Se nel giardino sono presenti angoli o muri alti, si consiglia di mantenere una distanza di almeno 15 cm 
dalle aree di ostruzione.

45

45

Altezza dell'edificio o dell'ostacolo Distanza tra la base RTK e l'edificio o l'ostacolo

1m

2m

3m

4m

>1m

>2m

>3m

>4m

Stazione di riferimento e 
base di ricarica RTK

≥ 90。
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Fattore 3: Ostruzione del percorso di trasmissione

IT

Se il percorso di trasmissione dalla stazione di riferimento RTK e da LUBA è completamente ostruito da 
grandi pareti metalliche o di cemento. LUBA non riceve i dati dalla stazione di riferimento RTK e non 
consente di ottenere la precisione di 15 cm prevista.

Soluzione：
1.La potenza di trasmissione della comunicazione si indebolisce a causa della lunga distanza. Fare in modo 
che la distanza tra il confine della mappa e la stazione di riferimento sia inferiore a 80m.

2.Accertarsi che nella fase di inizializzazione il LUBA si trovi nella stazione di ricarica predisposta e che lo stato 
di posizionamento sia corretto (viene controllato automaticamente durante l'inizializzazione).

3.Se il prato è a forma di "O", "U" o è costituito da zone di prato separate, si consiglia di collocare la stazione di 
riferimento RTK in un punto più alto, ad esempio sul tetto. Se il prato ha una forma a "L", è possibile collocare 
la stazione di riferimento sul tetto o in una delle posizioni illustrate di seguito.

Se il prato è a forma di "O", "U" o è costituito da zone di prato separate, si consiglia di collocare la stazione di 
riferimento RTK a parete o sul tetto tramite il kit di installazione a parete fornito.
Questo significa che vi sono molte limitazioni per l'utilizzo di LUBA? No. Consultare il nostro manuale d'uso 
e i video dimostrativi online su come installare correttamente la stazione di riferimento e l'area di lavoro.
Sul nostro sito web sono riportati numerosi scenari in cui è possibile visionare alcuni esempi di impostazioni 
corrette, che vi indicheranno se il vostro giardino è adatto o meno al funzionamento di LUBA.
Nell'App Mammotion e nel sistema LUBA, il sistema verifica automaticamente la qualità del posizionamen-
to, controlla se l'inizializzazione e l'impostazione dell'attività sono corrette o meno. In caso contrario, l'App 
mostra come modificare le impostazioni per garantire il corretto funzionamento di LUBA.

Forma a L Su un lato Forma a U Forma a O Aree di 
prato multiple
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Informazioni sul sistema di navigazione integrato multisensore: IT

Il sistema di navigazione integrato multisensore serve principalmente a migliorare l'affidabilità e la solidità 
dello stato di posizionamento di LUBA. Questo sistema include IMU, contachilometri e altri sensori. LUBA è 
in grado di funzionare correttamente anche in aree parzialmente riparate, grazie al potente algoritmo di 
posizionamento.

Informazioni sulla ricarica automatica：

Il sistema di ricarica automatica di LUBA è costituito da 2 componenti: il sistema di navigazione inte-
grato e il sensore a infrarossi. 

Durante l'inizializzazione, la posizione della stazione di ricarica viene impostata nel sistema di navigazi-
one locale. Come mostrato di seguito, LUBA si trova sulla stazione di ricarica e il posizionamento della 
stazione di ricarica è indicato sulla mappa; l'area con le linee blu è definita "area di ricarica", il che 
significa che LUBA, può effettuare solo in quest'area la ricarica automatica tramite il sensore a infraros-
si, senza utilizzare il sistema di navigazione integrato.

Se LUBA si trova al di fuori di quest'area, è necessario che LUBA:
1. Torni dal luogo attuale all’"area di ricarica" tramite la mappa predefinita (area di attività e percorso di 
collegamento) e il sistema di navigazione integrato.
2. Torni alla stazione di ricarica seguendo il sensore a infrarossi. 

3. Ci sono 3 metodi per impostare LUBA sulla stazione di ricarica per la ricarica:
Spostare manualmente LUBA sulla stazione di ricarica e assicurarsi che la parte inferiore di LUBA sia 
collegata correttamente alla stazione di ricarica e alla porta di ricarica di LUBA, come mostrato di 
seguito:

13
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Informazioni sulla percezione:
Il sistema di percezione di LUBA è costituito da 2 componenti: 4 sensori a ultrasuoni e 
paraurti anteriore.

1)Posizionare LUBA a circa 1,5-2 m di fronte alla stazione di ricarica e allineare la parte inferiore di LUBA alla 
stazione di ricarica.

2) Premere il pulsante di accensione di LUBA per accenderlo. Premere Prima           dopo            per riportare 
LUBA alla stazione di ricarica. È possibile ricaricare LUBA anche al chiuso, senza bisogno di segnale satelli-
tare, sebbene LUBA non funzioni al chiuso. 

3) Se l'area di lavoro è già impostata, come mostrato di seguito, e l'area di lavoro è collegata alla stazione di 
ricarica tramite il percorso di connessione o l’"area di ricarica" proprio accanto all'area di lavoro. Se LUBA si 
trova nell'area di lavoro o sul percorso di collegamento.

4) È possibile richiamare LUBA premendo Prima         dopo         o          sull'app, LUBA troverà la strada verso 
l'area di ricarica e si riallineerà alla stazione di ricarica, ricaricandosi automaticamente.

5) Se LUBA non si trova nell'area di lavoro o sul percorso di collegamento, è necessario condurre LUBA 
nell'area di lavoro o sul percorso di collegamento. 
Quindi premere Prima        dopo         o         sull'App.
O
è possibile guidare manualmente LUBA fino alla "zona di ricarica" (a circa 1,5-2 m dalla stazione di ricarica), 
quindi premere Prima         dopo         .
Durante il processo di ricarica, se LUBA è bloccato o è  premuto "STOP", allora è necessario premere Prima          
dopo          , non premere        .

Logica della percezione / Sistema di aggiramento：
Tutta la logica della percezione riguarda gli ostacoli che non rientrano nella "Zona di esclusione". Se l'area 
dell'ostacolo è stata predefinita come zona di esclusione, il percorso di falciatura non includerà quest'area e il 
funzionamento sarà più agevole.

Modalità Off del sensore a ultrasuoni: Se il sensore a ultrasuoni è in modalità off, quando il paraurti anteriore è 
in funzione e il paraurti viene attivato, LUBA retrocede per circa 10 cm e poi gira per evitare l'ostacolo. Come 
mostrato di seguito.

Questa modalità va utilizzata solo nelle aree in cui l'erba è alta più di 15 cm, condizione che può disturbare il 
funzionamento dei sensori a ultrasuoni.
Livello 1: quando i sensori a ultrasuoni rilevano qualcosa, LUBA rallenta a circa 0,05 m/s e continua ad avanzare 
e a tagliare. Una volta attivato il paraurti anteriore, LUBA retrocede per circa 10 cm, quindi gira ed evita 
l'ostacolo. Come mostrato di seguito.

I sensori a ultrasuoni consentono di ridurre al minimo la forza dell'impatto di LUBA. Inoltre, la reazione del 
paraurti anteriore verifica se l’"ostacolo" esiste davvero. Se l’"ostacolo" è costituito soltanto da erba alta, il 
paraurti anteriore non si attiva e LUBA continua a lavorare.

Questa modalità è molto utile per il taglio dell'erba alta e se il terreno è irregolare.

Livello 2： quando i sensori a ultrasuoni rilevano qualcosa, LUBA retrocede per circa 10 cm, quindi gira ed 
evita l'ostacolo. Come mostrato di seguito.

Il vantaggio di questa modalità è che LUBA non colpisce l'ostacolo, ma gira non appena si rileva qualcosa. Lo 
svantaggio è che anche le singole erbacce più alte di 7 cm, possono essere rilevate e riconosciute come 
"ostacoli" e dunque non verranno tagliate perché LUBA le eviterà. Questa modalità è molto utile per i prati 
spianati con altezza dell'erba inferiore a 7 cm.
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Nota:

Preparazione generale 

3.1 Individuare un buon punto in cui installare la stazione di riferimento RTK

1.Prima di installare il prodotto, leggere e comprendere la sezione sulla sicurezza.
2.Utilizzare parti di ricambio e materiale di installazione originali.

1.Le buche nel prato ricoperte da acqua possono danneggiare il prodotto. 
2.Fare una panoramica della casa e del giardino includendo tutti gli ostacoli. In tal modo è più facile stabilire 
dove collocare la stazione di ricarica, la stazione di riferimento e impostare i confini virtuali. 
3.Stabilire dove installare la stazione di ricarica, la stazione di riferimento RTK, il punto di interesse, i percorsi di 
trasporto e i confini virtuali delle aree di lavoro e delle zone di esclusione.
4.Richiudere le buche più grandi presenti sul prato.

Come illustrato nel capitolo 2.2 "Informazioni sull'RTK", la stazione di riferimento RTK deve essere collocata in 
un luogo:
1.L’angolazione tra la stazione di riferimento RTK, le pareti, il tetto o gli alberi deve essere preferibilmente di 45 
gradi dalla base RTK all'altezza delle pareti, del tetto o degli alberi, come mostrato di seguito;

Modalità percezione

Spenta

Livello 1

Livello 2

Sensori a ultrasuoni

SPENTO

Rallentamento di LUBA

Una volta rilevato qualcosa,
 LUBA retrocede, quindi 
gira ed evita l'ostacolo.

Una volta attivato, LUBA 
retrocede, quindi gira 
ed evita l'ostacolo.

Come il livello 0

Come il livello 0

Paraurti anteriore

Va utilizzata solo nelle aree in cui l'erba è 
alta più di 15cm, condizione che può 
disturbare il funzionamento dei sensori 
a ultrasuoni

utile per prati costituiti parzialmente da 
erba alta, e che non sono 
perfettamente spianati.

utile per prati spianati, con erba per lo 
più inferiore a 7 cm

Area di applicazione

3. Installazione rapida di LUBA                                                                                         

45

45

Altezza dell'edificio 
o dell'ostacolo

1m

2m

3m

4m

>1m

>2m

>3m

>4m

Stazione di riferimento e base di ricarica RTK
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3. Installazione rapida di LUBA                                                                                         

IT

2. Ad almeno 5 m di distanza da grandi vetrate o da oggetti metallici di grandi dimensioni, come ad esempio 
pareti in lamiera.
3. La stazione di riferimento RTK deve essere posizionata diritta, come mostrato di seguito:

4. In presenza di alberi alti e con una chioma ricca di fogliame, installare la stazione di riferimento RTK sul 
prato, come illustrato di seguito. La distanza tra la stazione di riferimento deve essere pari almeno alla distan-
za tra l'altezza dell'albero e il bordo della chioma.

5. Se il prato è a forma di "O", "U" o è costituito da zone di prato separate, si consiglia di collocare la stazione di 
riferimento RTK in un punto più alto, ad esempio sul tetto. Se il prato ha una forma a "L", è possibile collocare 
la stazione di riferimento sul tetto o nella posizione illustrata di seguito.

Se il prato è a forma di "O", "U" o è costituito da zone di prato separate, si consiglia di collocare la stazione di 
riferimento RTK a parete o sul tetto tramite il kit di installazione a parete fornito.

O installare la stazione di riferimento RTK su una parete o sul tetto, facendo in modo che si trovi a cielo 
aperto. Come mostrato di seguito.

≥ 90。

H

Bordo della chioma dell'albero Posizionare qui la stazione di riferimento RTK

H

Forma a L Su un lato Forma a U
Forma a O Aree di prato multiple
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ITInstallazione corretta della stazione di riferimento RTK:
1.Area a cielo aperto sul prato (ad almeno 3 m dalla parete).

Installazione errata della stazione di riferimento RTK：

1.Sotto il tetto e gli alberi.

2.Installazione sul tetto o su una parete a cielo aperto (in genere per prati a forma di "O", "U" o con aree 
di prato separate).
3.Lontano da pareti metalliche e vetrate.

2.Vicino al muro.
3.Nell’angolo di un’area a forma di "L".
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Come illustrato nel capitolo 2.2 "Informazioni sulla ricarica automatica", la stazione di ricarica deve essere 
collocata in un luogo:

5.Separatamente rispetto al prato.
6.Troppo distante (più di 80 m) dal margine del prato

1. Collocare la stazione di ricarica (A) in modo che il punto di aggancio (B) si trovi a cielo aperto. Ciò vuol 
dire che il cielo deve essere visibile almeno per 90° in tutte le direzioni. Il punto di aggancio della 
stazione di ricarica (B) si trova a 2 m di fronte alla stazione di ricarica. 

2. Non ci sono ostacoli o altro tra A e B.
3. La piastra di ricarica, quando è posizionata a terra, non deve essere collocata su un terreno irregolare 
o su un’area in cui l'erba è più alta di 5 cm. L'area della stazione di ricarica e l’"area di ricarica" devono 
trovarsi su un terreno pianeggiante. Quando LUBA è posizionato sulla stazione di ricarica, la piastra di 
ricarica deve essere in piano.

4.Tra vari ostacoli, come 2 muri, un muro e un albero, ecc.)

3.2 Individuare un sito idoneo per la stazione di ricarica

18
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Installazione corretta della stazione di ricarica:

Il luogo in cui collocare la stazione di ricarica deve essere un terreno pianeggiante e solido; anche l’"area di 
ricarica" (circa 2 m davanti alla stazione di ricarica) deve trovarsi su un terreno pianeggiante e solido, dove 
l'erba è corta.

IT

Installazione errata della stazione di ricarica:

1.Non installare la stazione di ricarica in pendenza.

2.Rimuovere qualsiasi eventuale tipo di materiale dal terreno che renda la superficie irregolare e che 
impedisca alla stazione di ricarica di essere in piano.

19
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IT3.3 La base RTK è installata sulla stazione di ricarica  

Se la stazione di riferimento è installata sulla stazione di ricarica, questa deve essere impostata come segue:

Impostazioni corrette:
1. Area a cielo aperto.

2. Un lato accanto al muro, e il muro deve essere presente solo in una direzione, le altre direzioni 
devono essere totalmente libere.

Panoramica dell'installazione una volta completata：
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ITKit di installazione:

Procedura di installazione:

1. Posizionare il cavo di prolunga RTK da 2 m dal punto A al punto B, e installare il connettore all'interfaccia 
B dietro la stazione di ricarica.

Stazione di riferimento 
virtuale RTK

 Palo di montaggio

Paraurti

Kit di accessori A

Kit di installazione dell'alimentazione

Kit di accessori B

Chiave

Stazione di ricarica
Paletto tridente per 

fissaggio a terra

Cavo RTK da 2 M

Cavo di prolunga da 
10 M per l'alimentazione

B

A

21

Kit di accessori per il 
montaggio a parete di RTK

Adattatore di alimentazione RTK
Cavo di prolunga da 10 M per RTK



IT2.Collegare il cavo di prolunga dell'alimentazione da 10 m all'interfaccia C della stazione di ricarica.

3.Come mostrato nella figura, avvitare le due parti dell’asta di metallo, e successivamente avvitare il 
tridente per il fissaggio a terra all'asta di metallo. 

4.Fissare la stazione di ricarica su un terreno pianeggiante e solido utilizzando le viti di fissaggio. Inserire e 
fissare il tridente per il fissaggio a terra, come mostrato nella figura, e mantenere l'asta metallica in 
posizione verticale. 

5.Installare l'antenna RTK con quattro viti sull’asta metallica. L'altezza dell'antenna RTK può essere regola-
ta come mostrato in figura. 

C
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3.4 Istruzioni per l'installazione a parete della stazione di riferimento 
LUBA RTK

 Impostazioni corrette:

6.Collegare il cavo di prolunga RTK da 2M con il cavo della stazione di riferimento dell'antenna RTK.

7.Collegare il cavo di prolunga dell'alimentazione da 10M con la spina di alimentazione e collegare la 
spina alla presa elettrica.

Installando la stazione di base RTK in un punto elevato, LUBA è in grado di ricevere un segnale migliore. La 
stazione di base RTK può essere installata in un punto elevato della casa, come indicato di seguito.

8.Verificare che il LED sulla stazione di ricarica sia verde. Se diventa verde, è tutto a posto. Se diventa 
rosso, estrarre la spina di alimentazione e ripetere la ricarica.

9.Controllare il LED dell'antenna RTK. Dovrebbe lampeggiare in verde, attendere finché il LED dell'an-
tenna RTK non diventa verde fisso (ci vorranno alcuni minuti).

≥ 90。
≥ 90。
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1. Individuare un'area di installazione adeguata in un punto elevato della casa.
2. Applicare l'adesivo sulla parete, in corrispondenza della posizione dei fori, e realizzare i fori (8 mm) nella 
posizione appropriata.

ITImpostazioni errate:

Panoramica dell'installazione una volta completata.

Kit di installazione：

Procedura di installazione:

Adattatore di 
alimentazione RTK 

Cavo di prolunga 
da 10 M per RTK

Montaggio dell'RTK 
a parete Kit di accessori

24



3.Installare i tasselli a espansione nei fori realizzati.

4.Fissare la stazione base RTK sull'adesivo e serrare le viti.

IT

5.Collegare un’estremità del cavo di prolunga RTK da 10M alla stazione di riferimento RTK e collegare l'altra 
estremità all'adattatore di alimentazione RTK, quindi attivare l'alimentazione.

25



6.L'installazione è terminata.

Kit di installazione：

Barra di montaggio a forma di L1

Position de perçage dans l'autocollant3 Boucle de câble * 34

Di fronte all'espansione * 42

IT

3.5 Istruzioni per l'installazione a parete della stazione di riferimento RTK 
LUBA e dell'asta di montaggio a L.
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Panoramica dell'installazione una volta completata.

NON installare sotto grondaie o grondaie3

Impostazioni errate:

NON installare su un muro alto.1 NON installare l'antenna circondata da
pareti o in aree coperte.

2

Impostazioni corrette:

≥ 90。

≥ 90。

Installazione a parete, all'aperto1 Installare sul tetto, lontano da ostacoli potrebbe 
influenzare il segnale

2
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ITProcedura di installazione:

1. Individuare un'area di installazione adeguata sulla parete esterna della casa.
2. Applicare l'adesivo sulla parete, in corrispondenza della posizione del foro, e realizzare il foro nella posizione 
appropriata.

3. Installare il tassello a espansione nel foro realizzato.

4. Fissare l'asta di installazione alla parete con il tassello a espansione e serrare i dadi con una chiave.
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6. Collegare l'estremità del cavo di prolunga RTK da 10M alla stazione di riferimento RTK, e fissare il fascio 
di cavi lungo l'asta di installazione a L con una fascetta.

5. Installare la stazione di riferimento RTK sull'estremità anteriore dell'asta di installazione a L (tenere 
presente che occorre installare prima l'antenna sulla stazione di riferimento RTK).

7. Collegare l'altra estremità del cavo di prolunga RTK da 10M all'adattatore di alimentazione RTK e attivare 
l'alimentazione.

8. L'installazione è terminata.

29



IT

1.Non collocare oggetti sul box per non danneggiarlo e per non compromettere il segnale della macchina. 

2. La copertura del box può essere sollevata con un angolo di 30° e non può essere aperta in posizione 
verticale. Non sollevare con forza.

3.6 Installazione del box di LUBA

Fissare la copertura del box sulla parte superiore della stazione di ricarica, da davanti a dietro, e serrare le due 
viti sul retro della copertura del box per completare l'installazione.

Nota:

3. Se nel periodo invernale la zona è soggetta a forti nevicate, si consiglia di riporre il tagliaerba al chiuso 
durante l'inverno. Se è necessario utilizzarlo, prima di iniziare il lavoro di falciatura, rimuovere la neve dalla 
parte superiore del box. Prima di aprire la copertura del box, verificare che non vi sia ghiaccio sull'albero. 
Se c'è del ghiaccio, rimuoverlo prima di aprire la copertura del box.

max 30。
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Se è stato acquistato un box, è possibile installarlo seguendo le istruzioni 
riportate di seguito.



IT4. Preparazione e attivazione                  

4.1 Download e installazione dell'APP MAMMOTION

MAMMOTION LUBA è un robot rasaerba a 4 ruote motrici a trazione differenziale (4WD). 4WD consente 
a LUBA di spingere i limiti del lavoro di falciatura.
I robot rasaerba della serie LUBA sono dotati di sistemi di navigazione RTK GNSS e mappatura virtuale. 
Questi consentono all'utente di personalizzare le proprie attività di taglio con diverse aree e tempi di 
taglio sull'app Mammotion. Offrono una soluzione perfetta per la cura del prato con una vera esperienza 
a mani libere.

Mammotion App per Android:
Link per il download dell'app per Android:

Mammotion App per IOS:
Link per il download dell'app per IOS:

31

Android App Download IOS App Download



IT

1.Attivare la posizione e il Bluetooth sul telefono. Cliccare su Registrati, selezionare il paese e inserire il 
proprio indirizzo e-mail.
             
2.Quindi cliccare su "Invia codice di verifica". Un codice di verifica verrà inviato all'e-mail (se non si riceve il 
codice di verifica, controllare la cartella spam o la blacklist dell'e-mail, attendere alcuni minuti e riprovare 
a cliccare sul codice).

3. Inserire il codice di verifica (il codice di verifica è valido per 10 minuti, al termine dei quali è necessario 
cliccare nuovamente sul pulsante "Invia codice di verifica" per ottenere un nuovo codice) nell'app e 
cliccare su Avanti per impostare la password. 

4.Cliccare su "conferma" per completare la registrazione.

4.2 Registrazione e login all'account MAMMOTION

Come registrarsi:
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Sign up

57s

9:41

Login

Italy

Next

verification code

XXXXXXXXX.com

Set password

9:41

Login

Confirm

Repeat password

Enter password

Sign up

Send verification

9:41

Login

Italy

Next

verification code

XXXXXXXXX.com

Sign upReset password

Welcome

Login

Password

E-mail

9:41

Login to consent Privacy Agreement User Agreement

Sign upReset password

Welcome

Login

Password

E-mail

Login to consent Privacy Agreement User Agreement

Allow Mammotion to access this 
device`slocation?

While using the app

Only this time

Don`t allow

9:41

Sign upReset password

Welcome

Login

Password

E-mail

Login to consent Privacy Agreement User Agreement

Allow Mammotion to find, 
connect to and delermine the relative 

positon of nearby devices?

Allow

Don`t allow

Controllare l'e-mail 
per visualizzare il 
codice di verifica

Impostare la 
password e cliccare 
su "conferma" per 

completare la 
registrazione.
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1.Per accedere, inserire l'account e la password.

Come accedere:

1. Leggere attentamente la guida sull'App Mammotion;
2. Assicurarsi che la chiave di sicurezza sia inserita in LUBA.

3. Assicurarsi che LUBA sia acceso (con la spia LED sul paraurti anteriore verde fisso).Assicurarsi che la 
distanza tra il telefono e LUBA sia inferiore a 3 metri;

4. Assicurarsi che il segnale del WIFI o dell'hot spot sia soddisfacente;

Dopo aver effettuato il primo accesso all'applicazione, è necessario aggiungere il 
dispositivo all'app.

Nota:

4.3 Aggiungere il dispositivo LUBA all'app Mammotion, configurazione e 
controllo automatico:
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Sign upReset password

Welcome

Login

Password

E-mail

9:41

Login to consent Privacy Agreement User Agreement
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Se si visualizza “                     ”, attendere un momento.
Un LUBA può essere collegato a UN SOLO account Mammotion. Ad un account Mammotion si possono associ-
are più LUBA. Diversi telefoni possono utilizzare lo stesso account Mammotion. È possibile controllare un LUBA 
con un solo telefono alla volta. 
I dati dell'attività e quelli della mappa sono memorizzati nel LUBA stesso; pertanto, se si utilizzano telefoni 
diversi con lo stesso LUBA, i dati della mappa e dell'attività saranno sincronizzati.

1. Cliccare su "+" per avviare l'inizializzazione di LUBA.

2.Leggere attentamente le linee guida per l'inizializzazione e fare in modo che vengano seguite.

3. Premere a lungo (5s) il pulsante di accensione di LUBA e accendere LUBA.

Procedimento:

Caricamento

34

9:41

Add device

Place the phone as close to the target 
device as possible.

+

Add a Device

1

Welcome to use the LUBA mower！
please dismantle and deploy it with me

Guidelines

9 41

Start

Skip

9 41

Install the base station and charger according 
to the instructions to ensure thatThe upper part 

of the base station is not sheltered 
by buildings or trees,Turn on the power and wait 

until the indicator turns green

Base station requirements

≥2M ≥2M

≥2M

Next

9 41

Install the base station correctly according 
to the instructions

Base station installation

Next

Please take out the key from the box and insert 
it into the key hole

Insert the key

9 41

Next

9 41

Insert the impact bar in front of the mower with 
the indicator lamp facing up

Install the impact bar

Next

1.5M

Method I
Manually move the LUBA to the charging pile and ensure 
it is in the charging state.

Place the LUBA 1.5 meters in front of the charging pile, 
ensure that the rear of the LUBA is aligned with the 
charging pile, andclick Start - Return - Start on he 
vehicle body in turn.

Method II

OK

9 41

Connect charging

Leggere attentam-
ente le linee guida e 

seguirle.

Inserire il paraurti 
anteriore di LUBA 

con l'indicatore 
rivolto verso l'alto.

Inserire la chiave di 
sicurezza in LUBA in 

modo da poterla 
accendere.

Posizionare la 
stazione di ricarica 

nella posizione 
corretta

Posizionare la 
stazione di 

riferimento RTK nella 
posizione corretta

Posizionare LUBA 
sulla stazione di 

ricarica



IT4. Aggiungere LUBA all'account Mammotion.

Attivare LUBA: Dopo la connessione Bluetooth, è necessario collegare LUBA al Wi-Fi e all'hot spot per 
l'attivazione.

Selezionare WiFi e hot spot, inserire la password e cliccare su Avanti. Attendere che l'applicazione indichi 
che il dispositivo è stato aggiunto con successo. Quindi cliccare su Terminato.

Una volta aggiunto LUBA all'account, questo non si scollega automaticamente. La volta successiva che si 
accende LUBA si utilizza lo stesso account, e LUBA sarà ancora presente. Una volta aggiunto LUBA, 
Internet (WIFI e hot spot) non è necessario per la pianificazione della mappa, l'impostazione del compito 
e il funzionamento.

Tuttavia, se si desidera ricevere informazioni e controllare lo stato di LUBA da remoto, si consiglia di 
coprire l'intero prato con il WIFI o di utilizzare la versione 4G (più avanti);

La connessione è tra LUBA e MAMMOTION Cloud, non ha nulla a che vedere con la connessione del telefo-
no a Internet, quindi non è necessario collegare il telefono allo stesso WIFI o hot spot. Se il telefono ha un 
buon segnale, è anche possibile impostarlo come hot spot.

L'applicazione cercherà il segnale Wi-Fi disponibile nelle vicinanze. Si consiglia di selezionare il WIFI e l'hot 
spot con la migliore qualità del segnale. In caso contrario, l'attivazione potrebbe fallire.

Nota: 
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9 41

Please keep Bluetooth on the phone where
 the APP is located and LUBA is on. 

Select LUBA in the APP

Bluetooth pairing

Connecting Bluetooth

9 41

Enter LUBA

An Intelligent, Perimeter Wire Free 
Robot Lawn Mower

Welcome to LUBA

LUBA_1000056

My Device

Add device(Luba-MTAJTT6F)

Connect added successful

Welcome to mowing with Mammotion Luba

Finished

9 41

Enter LUBA

An Intelligent, Perimeter Wire Free 
Robot Lawn Mower

Welcome to LUBA

LUBA_1000056

My Device

Add device(Luba-MTAJTT6F)

2.Connect to Wi-Fi

OPPO 5G

12345678

Next 

9 41

Enter LUBA

An Intelligent, Perimeter Wire Free 
Robot Lawn Mower

Welcome to LUBA

LUBA_1000056

My Device

Add device

1.Bluetooth connectivity

Luba-878800

Luba-52800

Luba-634200

Not connected

Not connected

Not connected

9 41

Enter LUBA

An Intelligent, Perimeter Wire Free 
Robot Lawn Mower

Welcome to LUBA

LUBA_1000056

My Device

Add device

1.Bluetooth connectivity

Mammotion Luba

Next 

Auto-searching for Bluetooth device Plase wait

accendere il Bluetooth 
del telefono

collegare LUBA al telefono tramite 
Bluetooth

registrare il proprio LUBA su 
Mammotion tramite un hot 

spot o WIFI

Aggiungere LUBA 
con successo



IT5. Controllo automatico:

Dopo l'inizializzazione al primo utilizzo di LUBA, l'intero sistema deve essere:
Stazione di riferimento RTK nella posizione corretta.
Stazione di ricarica nella posizione corretta.
LUBA è sulla stazione di ricarica e il processo di ricarica deve essere stabile e corretto.
LUBA deve essere acceso.
Lo stato di posizionamento deve essere corretto.

Il controllo automatico deve essere eseguito come indicato di seguito.

1.Se la “connessione Bluetooth” non è riuscita, controllare che il Bluetooth del telefono sia attivo, e la 
distanza tra il telefono e LUBA (non deve essere superiore a 5 m).

2.Se LUBA è sulla stazione di ricarica ma non si carica (ricarica non riuscita), verificare che la stazione di 
ricarica sia posizionata correttamente e che la porta di ricarica sulla parte inferiore di LUBA sia rivolta 
verso la porta di ricarica sulla pila;

3.Se lo stato di posizionamento non è corretto ("stazione di riferimento RTK" non riuscito). Verificare che 
la stazione di riferimento RTK sia posizionata correttamente, sia accesa e funzioni regolarmente (luce 
verde fissa durante il giorno). 

Nota:
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9 41

Self checking …

Bluetooth is connected

Charging state detection

State self check

Base station status

Enter LUBA

9 41

Self checking …

Bluetooth is connected

Charging state detection

State self check

Base station status

Controllo automatico Controllo automatico 
eseguito
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Scollegamento: Scollegare il LUBA aggiunto.

Versione firmware: Controllare la versione del firmware delle diverse parti su 
LUBA.

Aggiornamento: Aggiornare il firmware; se è presente un punto rosso, 
significa che il firmware è nuovo e si può eseguire l'aggiornamento.

Segnalazioni: Quando si verificano problemi durante l'utilizzo di LUBA, è 
possibile inviare segnalazioni attraverso la nostra app.

Impostazioni di rete: è possibile scegliere se connettersi a WIFI e Hotspot o 
disconnettersi.

La connessione WI-FI e Hotspot di LUBA non influisce sulle normali attività e sul funzionamento di LUBA 
una volta che quest'ultimo è stato registrato e inizializzato per la prima volta.

Nota:

4.4 Funzionamento di base e introduzione all'interfaccia dell'app nella 
pagina principale

La pagina principale è illustrata di seguito:

Impostazioni:

37

My Device

9:41

1

LUBA_1000056

Enter map

Aggiungi nuovo LUBAAvviso

Bluetooth di LUBA
WiFi di LUBA

Batteria di LUBA
LUBA N.

Centro utente

Impostazioni

Aggiornamento

Accede alla pagina della mappa

vari dispositivi LUBA su questo 
account Mammotion

My Device

9:41

LUBA_1000056

1

Enter map

Feedback

Network 
setting

Unbound

Firmware 
version

Upgrade

Settings



5.1 Aggiornamento del firmware:

IT

1.Assicurarsi che LUBA sia acceso (con la spia LED sul paraurti anteriore verde).
2.Assicurarsi che la distanza tra il telefono e LUBA sia inferiore a 3 metri.
3.Assicurarsi che il segnale WIFI sia sufficientemente stabile.

4.Durante l'aggiornamento, NON spegnere LUBA, né scollegare la connessione WIFI e Hotspot, in caso 
contrario l'aggiornamento potrebbe non andare a buon fine.

1. Collegare LUBA al WI-FI o all'Hotspot personale cliccando su "Impostazioni di rete", la connessione 
WI-FI o Hotspot personale è stata eseguita (quando            diventa            );

Procedura di aggiornamento:

5. Funzionamento di base e introduzione all'inter-
faccia dell'app nella pagina principale                                                                                        

Preparazione:

38

Feedback

Network 
setting

Unbound

Firmware 
version

Upgrade

Settings



IT5. Funzionamento di base e introduzione all'inter-
faccia dell'app nella pagina principale                                                                                        

Per avviare l'aggiornamento: cliccare sul pulsante "Aggiorna" nelle impostazioni o sul simbolo              .

3. La casella dei messaggi mostra le novità del firmware. Cliccare su "Clicca per aggiornare"

4. Attendere che l'aggiornamento sia completato (assicurarsi di disporre di WIFI o Hotspot durante 
l'aggiornamento).
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My Device

9:41

LUBA_1000056

1

Enter map

Feedback

Network 
setting

Unbound

Firmware 
version

Upgrade

Settings

My Device

9:41

LUBA_1000056

1

进入地图

Firmware upgrade

1.3.2.243

·add new feature of led control

·fixed some issues

Luba-MATFBJZP

One-click upgrade

NEW
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5. Quando l'APP mostra che LUBA è stato aggiornato con successo, LUBA si spegne automaticamente; 
premere in modo PROLUNGATO per circa 10 secondi, fino a quando si accendono le luci LED laterali.

6. Se l'aggiornamento non è riuscito, controllare la connessione WIFI o Hotspot e riprovare.

7. Controllare se il firmware di LUBA e dell'APP sia già stato aggiornato cliccando su "impostazioni versione". 
In tal caso, è possibile avviare LUBA con il firmware più recente. In caso contrario, vi invitiamo a contattarci 
per risolvere il problema.

40

37%

Remaining: 5.00min

Upgrade in progress

LUBA Mower upgrade.Please wait...

Do not exit the page or close the app during

transmission

Upgrade successful

LUBA is restarting.If LUBA cannot restart

automtically after 1 minute, plaese long press the

power-on key to power on(long press

 for about 10 seconds）

OK

Upgrade failed

Please restart LUBA manually and try again

Cancel

Re-upgrade

Feedback

Network 
setting

Unbound

Firmware 
version

Upgrade

Settings



5.2 Come controllare la versione del firmware e la versione 
dell'App:

Controllare la versione del firmware:

5.3 Problemi e Registrazione delle segnalazioni 

Informazioni importanti su come inviare delle segnalazioni:

1.Descrivere COME è il problema, QUANDO e DOVE si manifesta. Ciò contribuirà notevolmente ad aiutarci 
per la risoluzione del problema.

2.Se possibile, scattare delle foto o registrare dei video, e caricare anche questi.

Controllare la versione dell'app:

IT

41

Feedback

Network 
setting

Unbound

Firmware 
version

Upgrade

Settings
Firmware version

DeviceVersion

Main controller

Communication module

Right motor driver

Rtk rover station

1.3.4.205

1.3.2.944

1.1.1.430

1.1.1.102

7361

9 41

My Device

9:41

1

LUBA_1000056

Enter map

User Center

9 41

Account name

tao.zeng@XXX.com

Version number

Log out

1.3.8(release)
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6. Funzionamento di base e introduzione all'inter-
faccia dell'app nella pagina della mappa                                                                                      

Di seguito è riportata l'interfaccia della pagina della mappa e di controllo:

Procedura per le segnalazioni:

1. Durante la procedura di segnalazione, assicurarsi che la connessione Bluetooth, WIFI e Hotspot sia suffici-
ente. E la distanza tra il telefono e LUBA deve essere inferiore a 3 metri.

Nota:
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My Device

9:41

LUBA_1000056

1

Enter map

Feedback

Network 
setting

Unbound

Firmware 
version

Upgrade

Settings

Feedback

9 41

Question feedback

Contact E-mail

Picture

Video (required)

Submit

Please fill in question

E-mail

37%

Remaining: 5.00min

Upgrade in progress

LUBA Mower upgrade.Please wait...

Do not exit the page or close the app during

transmission

Upgrade successful

LUBA is restarting.If LUBA cannot restart

automtically after 1 minute, plaese long press the

power-on key to power on(long press

 for about 10 seconds）

OK

Describe the issue/odd 
performance, and describe 
what the issue is, when and 
where the issue apprears. 

Upload images of the issues, 
your lawn, and screenshot of 
Mammotion APP.

Upload Video of the issues 
including how LUBA oddly 
performs, your lawn, and the 
Mammotion APP.

Your email address



6. Funzionamento di base e introduzione all'inter-
faccia dell'app nella pagina della mappa                                                                                      

IT

1. Torna alla pagina precedente: alla pagina principale
2. Stato di LUBA. Gli stati sono i seguenti:

3. Numero del dispositivo
4. Casella dei messaggi della guida
5. Potenza della batteria del tagliaerba
6. Stato della connessione Bluetooth. Se la connessione Bluetooth è avvenuta correttamente, l'indicatore 
diventa nero. In caso contrario, sarà grigio.
7. Stato del posizionamento: Lo stato del posizionamento può essere "Buono" o "Non disponibile". Se 
"buono" LUBA è in grado di funzionare normalmente, se "non disponibile" LUBA non è in grado di 
eseguire la navigazione automatica e di lavorare.
Se a un certo punto LUBA smette di funzionare, controllare innanzitutto lo stato del posizionamento. 

STATO

ricarica

ritorno

in funzione

pianificazione del percorso 
di connessione

inizializzazione

pronto

pianificazione dell'attività disconnesso

in pausa

pianificazione degli ostacoli

blocco

Posizionamento finePosizionamento non disponibile
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ITCliccando sul simbolo "POS" si visualizzano informazioni più dettagliate sullo stato del posizionamento. 
Come mostrato di seguito:

Qualità Bluetooth: indica la potenza della connessione Bluetooth.
Numero di satelliti: Il numero di satelliti osservati da LUBA. Se uno dei due numeri è inferiore a 20, lo 
stato del posizionamento rischia di essere "non disponibile". Quando si verifica questo problema, si 
consiglia di guidare / impostare LUBA e l'area di lavoro in una zona più aperta per consentire a LUBA di 
ricevere più satelliti.
Stato del posizionamento: 4 se l'RTK va bene, gli altri non vanno bene. Come descritto nella tabella 
seguente:
Tempo differenziale: ritardo dei dati della stazione di riferimento RTK
S.D: Deviazione standard del posizionamento.

Qualità Bluetooth

Numero di satelliti

Stato del 
posizionamento

significato valore di riferimento motivo dello scarto dal 
valore di riferimento

Tempo 
differenziale

S.D.

La qualità della 
connessione Bluetooth

il numero di satelliti 
osservati da LUBA

Stato del posizionamento

Ritardo dei dati della 
stazione di riferimento RTK

deviazione standard 
del posizionamento

Telefono troppo lontano da LUBA

LUBA non è in grado di rilevare un numero 
sufficiente di dati satellitari 
(controllare il numero di satelliti).

vedere la tabella seguente

posizionamento non disponibile

Buona

>20

4

0<Tempo differenziale
<20s

0<S.D.<0.1
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Create

Bluetooth quality Good(-54)

27(21)

0.1 56,0.254

5

4.5

Number of satellites

Positioning status

Age of differential

S·D

1 La stazione di riferimento RTK è costante
Difetto (0)
2. La distanza tra la stazione di riferimento e 
LUBA è eccessiva. 3. Tra la stazione di riferimento 
e LUBA c'è un alto muro di cemento / una 
grande parete metallica / un muro di alberi 
molto fitti.



IT

Preparazione:

Stato del 
posizionamento

0

1

2&4

5

significato precisione motivo da fare

nessun 
posizionamento

nessun segnale satellitare ricevuto 
(nella stanza/ LUBA coperto/ difetto)

posizionamento 
di un singolo 
punto

Diversi 
metri

20cm-1m

meno di 
5 cm

posizionamento 
del galleggiante

CORREGGERE il 
posizionamento

8. Impostazioni: 
① La velocità di LUBA può essere impostata solo in modalità manuale. 
② Se il sensore di pioggia è attivato o disattivato.
③ Logica di evitamento degli ostacoli.
9. Ritorno della vista al centro della mappa.
10. Richiamare e ricaricare.
11. Mappa generale.
12. Pulsante di guida manuale in senso orario/antiorario.
13. Stazione di ricarica
14. La freccia rossa di LUBA indica la direzione
15. Creare un'attività. Cliccare qui per creare una nuova mappa con le operazioni di falciatura.
16. Area di ricarica
17. Pulsante di guida manuale avanti/indietro

1.Dopo aver completato la registrazione dell'account MAMMOTION, aggiungere LUBA al proprio account.
2.Assicurarsi che il firmware e l'app di LUBA siano della versione più recente. 
3.Dopo aver installato la stazione di ricarica e la stazione di riferimento RTK nella posizione adeguata.
4.Controllare il prato, assicurandosi che non vi siano aree allagate che possano danneggiare LUBA. 
5.Eseguire una panoramica della casa e del giardino, includendo tutti gli ostacoli, quindi stabilire i confini 
virtuali dell'area di lavoro e delle zone di esclusione.

LUBA non riceve alcuna stazione di 
riferimento RTK (controllare il 
tempo differenziale):
1) Difetto della stazione di riferimen-
to RTK.
2) LUBA è troppo distante dalla 
stazione di riferimento
3) il percorso di trasmissione del 
segnale tra la stazione di riferimen-
to e LUBA è quasi completamente 
ostruito/coperto

1.LUBA non è in grado di rilevare 
un numero sufficiente di dati 
satellitari (controllare il numero di 
satelliti)
2. La stazione di riferimento RTK 
non rileva un numero sufficiente di 
dati satellitari (controllare il LED 
sulla stazione di riferimento)

Stato del posizionamento corretto

Guidare LUBA/impostare l'area di 
lavoro in una zona più aperta.

1. controllare se il LED della 
stazione di riferimento RTK è 
verde fisso.
2 controllare la distanza tra la 
stazione di riferimento e LUBA
3. controllare se tra la stazione di 
riferimento e LUBA vi sia un alto 
muro di cemento/grande/di 
lamiera/alberi molto fitti
4. spostare la stazione di 
riferimento in un'area più aperta.

1 Posizionare la stazione di 
riferimento RTK in un’area 
aperta.
2 Guidare LUBA/impostare l'area 
di lavoro in una zona più aperta.

Buono, ora è possibile utilizzare 
LUBA!
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IT6.Richiudere le buche più grandi presenti sul prato.
7.Durante il funzionamento di LUBA, accertarsi che nel giardino non vi siano persone, bambini, animali 
domestici o altri oggetti in movimento.
8.Si consiglia fortemente di impostare le aree con grosse buche, canali di scolo, radici di alberi o altri ostacoli 
come zone di esclusione.
9.LUBA può essere utilizzato solo quando il paraurti anteriore è acceso e l'indicatore LED sul paraurti anterio-
re è acceso.

Pagina della mappa durante la creazione di un'attività

1. Torna alla pagina precedente: alla pagina della mappa e dei comandi
13. Stazione di ricarica
14. La freccia rossa di LUBA indica la direzione
17. Pulsante di guida manuale avanti/indietro
19. Confine dell'area di lavoro (ancora in fase di elaborazione)
20. Linea di direzione dal luogo attuale di LUBA e dal punto di partenza.
21. Pulsante "Fatto": premere questo pulsante per terminare la pianificazione del lavoro e chiudere l'area di 
lavoro.
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ITNota: se si clicca su "Fatto", significa che verrà creata immediatamente un'area di lavoro, il cui confine sarà dal 
punto di partenza alla posizione attuale di LUBA. Se nell'immagine si clicca su "Fatto", viene creata un'area di 
lavoro a triangolo.
Un altro modo per terminare la creazione dell'attività è quello di riportare manualmente LUBA al punto di 
partenza dell'area. Una volta che LUBA ha raggiunto il punto di partenza o un altro punto del confine già 
esistente.
Si consiglia di utilizzare il secondo metodo per terminare la creazione dell'area o almeno di cliccare sul 
pulsante "fatto" quando si è vicini al punto di partenza.

22. Pulsante "Annulla", premere per annullare la pianificazione dell'attività.

Durante la creazione dell'attività, non è possibile visualizzare il pulsante "richiama e ricarica automatica". 
È necessario annullare o terminare la creazione dell'attività.

23. Area di lavoro (selezionata).
24. Percorso di connessione.
25. Zona di esclusione.
26. Modifica l'area di lavoro (aggiungere / eliminare / modificare l'area di lavoro / il percorso / la zona di 
esclusione).
27. Avviare l'attività.

Nota:

Area di lavoro selezionata (è possibile avviare il lavoro o continuare a modificare l'area di 
lavoro).

Durante l'attività:
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28. Percorso di lavoro (al confine)
29. Percorso di lavoro
30. Area di ricarica
31. Altro 
32. Pausa (quando LUBA lavora automaticamente)
33. Tempo stimato dell'attività (tempo di ricarica non incluso)
34. Area di lavoro
35. Fine dell'attività (ritorno alla stazione di ricarica, l'attività non continuerà, quando LUBA è carico al 
95%)
36. Impostare il punto di interruzione per tornare alla stazione di ricarica e ricaricare. (L'attività non 
continuerà al punto di interruzione, quando LUBA è carico al 95%).
37. Proseguire il lavoro (questo pulsante "Continua" funziona solo quando si clicca su "Pausa" sull'applica-
zione. Se si preme il pulsante STOP su LUBA, è necessario utilizzare il pulsante su LUBA per sbloccare e 
proseguire.
38. Annullare l'avanzamento della ricarica

48

Working（Luba-100020）

200 24min
TimeArea

Pausem2

34 33 32 31

302928

200 24
TimeArea

Continue Recharge Endm2 min Cancel Recharge200 24
TimeArea

m2 min

37 36 35 38



IT7.Creare un'attività                             

7.1 Inizializzazione prima di creare un'attività:

1.Dopo l’"Installazione rapida di LUBA" nel Capitolo 3, sia la stazione di riferimento RTK che la stazione di 
ricarica devono essere installate correttamente. (In caso contrario, tornare ai capitoli 2 e 3 e completare 
l'installazione).

2.Dopo la "prima configurazione e controllo automatico di LUBA" nel capitolo 4.3, LUBA deve essere acceso, 
aggiornato all'ultima versione e acceso sulla stazione di ricarica con uno stato di posizionamento ottimale. 
(In caso contrario, tornare al capitolo 2.3 per completare l'installazione corretta della stazione di ricarica e 
della stazione di riferimento RTK, e al capitolo 4 per la prima configurazione e il controllo). Se LUBA non si 
trova sulla stazione di ricarica, portare LUBA a 2 m davanti alla stazione di ricarica, in fondo alla pila di 
ricarica e richiamare LUBA):
3.La posizione della stazione di ricarica e di LUBA deve essere indicata sulla mappa, come mostrato di 
seguito, lo stato di posizionamento deve essere corretto, lo stato di LUBA deve essere " Localizzato".

4.Cliccare su " Avanti" per avviare l'inizializzazione.

1.Rimuovere detriti, mucchi di foglie, giocattoli, fili, pietre e altri ostacoli. Verificare la presenza di bambini 
e animali domestici sul prato. 
2.Si consiglia fortemente di lasciare una distanza di 10-15 cm se si guida LUBA lungo il bordo di un muro / 
recinzione / ostacoli / siepi.

Nota:
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1.Posizionare la stazione di riferimento RTK e la stazione di ricarica nel luogo appropriato.
2.Collocare LUBA sulla stazione di ricarica e lo stato di posizionamento è "Buono".
3. Impostazioni->"Ripristino della stazione di ricarica".

4.L'area di lavoro e la pianificazione esistenti saranno cancellate perché l'intero sistema è stato modificato.

5.Come indicato nel capitolo 6.1, eseguire l'inizializzazione, finché lo stato di LUBA non diventa "Pronto".

Come ripetere l'inizializzazione:

5. Dopo l'inizializzazione, lo stato di LUBA passa a "Pronto" e si può iniziare a creare un'attività! Come 
mostrato di seguito.

1) Se la stazione di ricarica e la stazione di riferimento RTK non vengono spostate, la volta successiva che si 
riavvia LUBA (ad esempio dopo l'inverno) o si aggiunge / modifica / elimina l'area di lavoro, non è necessario 
ripetere l'inizializzazione. Finché lo stato di LUBA è "Pronto", può continuare a lavorare.

2) Quando si sposta la stazione di ricarica e la stazione di riferimento RTK, è necessario ripetere l'inizializzazi-
one perché il sistema di coordinate di LUBA e dell'area operativa deve essere modificato.

Nota:
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IT7.2 Creare una mappa di lavoro: 

1. Cliccare su "Crea" per avviare la creazione della mappa di lavoro.

2. Leggere le linee guida per la creazione dell'attività e per lavorare con LUBA.

3.Iniziare a disegnare i confini dell'area di lavoro.

51

Create

Ready!（Luba-100020）

Make sure that before you start mowing 
with LUBA,The height of grass shall not exceed 10cm
You can draw a map of 5000 square meters at most

Grass < 10CM 

10CM

Next

Mobile phone charging to prevent accidental loss 
of map data when the phone is out of powe

Phone power 

Next

Remove toys, wires, branches, sticks 
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 boundary, ensure that the distance from the 

boundary is greater than 20cm, 
and complete the closed area
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1)  se si clicca su “Fatto”, significa che verrà creata immediatamente un'area di lavoro, il cui confine sarà dal 
punto di partenza alla posizione attuale di LUBA. Se nell'immagine si clicca su “Fatto”, verrà creata un'area di 
lavoro a triangolo.

Un altro modo per terminare la creazione dell'attività è quello di riportare manualmente LUBA al punto di 
partenza dell'area. Una volta che LUBA ha raggiunto il punto di partenza o un altro punto del confine già 
esistente.
Si consiglia di utilizzare il secondo metodo per terminare la creazione dell'area o almeno di cliccare sul 
pulsante "fatto" quando si è vicini al punto di partenza.

2) Pulsante "Annulla", premere per annullare la pianificazione dell'attività. 
3) Durante la creazione dell'attività, non è possibile visualizzare il pulsante "richiama e ricarica automatica". È 
necessario annullare o terminare la creazione dell'attività.
4) Per motivi di sicurezza, durante la progettazione si consiglia di mantenere una distanza minima di 10 cm 
da muri/recinzioni e altri ostacoli (come alberi).

5) L'utente deve restare nel raggio di 3 m da LUBA per mantenere la connessione Bluetooth in buone 
condizioni e per motivi di sicurezza.

Nota: 
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4.Terminare il disegno dei confini di 1 area operativa.

5. È possibile continuare la pianificazione (aggiungere un'altra area di lavoro nello stesso compito, aggi-
ungere una zona di esclusione, aggiungere un percorso di connessione).
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Per creare un percorso di collegamento e una zona di esclusione, è necessario che LUBA entri prima in 
un'area di lavoro già esistente, perché questi (o parte di essi) devono trovarsi nell'area di lavoro.
Per creare una nuova area di lavoro, è necessario prima far uscire LUBA dall'area di lavoro già esistente.
Se l'area di lavoro 2 si sovrappone. Dopo la creazione, la parte sovrapposta apparterrà alla prima area. 
Per un'attività, deve esserci almeno un percorso di connessione tra le diverse aree.
Si consiglia fortemente di impostare piscine, aiuole, alberi e radici, siepi e altri potenziali ostacoli o altri 
elementi sul prato come zone di esclusione.

Nota: 

6.Se la stazione di ricarica è molto vicina a una delle aree di lavoro e l’"area di ricarica" è collegata a 
questa area di lavoro (come mostrato di seguito), potrebbe non esserci un percorso di collegamento tra 
l'area di lavoro e la stazione di ricarica.

Se l’"area di ricarica" tratteggiata non è collegata a nessuna delle aree di lavoro, è necessario un percorso 
di collegamento tra di esse.

7.Una volta create tutte le aree di lavoro, le zone di esclusione e i percorsi di collegamento, la mappa dei 
compiti è stata creata con successo. Quando non si seleziona nulla, la mappa delle attività è verde, come 
mostrato di seguito:
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3.Se l'altezza dell'erba è superiore a 60 mm, si consiglia di impostare un'altezza di taglio superiore a 40 
cm, assicurandosi che ogni volta venga tagliato solo circa 1/3 dell'erba (ad esempio, se l'altezza originaria 
dell'erba è 60 mm, impostare l'altezza di taglio di LUBA a 40 o 45 mm; se l'altezza originaria dell'erba è 
90-100 mm, impostare l'altezza di taglio di LUBA a 60 mm).

IT7.3 Modificare la mappa delle attività

1.Cliccare su "Modifica" per modificare la mappa delle attività; per il momento è possibile solo aggiungere 
aree, zone di esclusione e percorsi di collegamento nelle mappe delle attività già esistenti, mentre non è 
possibile cancellare e modificare i confini o i percorsi, ma stiamo sviluppando questa funzione. 

2.Tuttavia, per ora è possibile eliminare l'intera mappa delle attività.

1.Assicurarsi che l'altezza dell'erba sia al massimo di 10 cm. Se l'altezza dell'erba è superiore a 10 cm, tagliare 
prima l'erba a un'altezza inferiore a 10 cm. Come indicato nella guida.

2.Non dimenticare di rimuovere gli oggetti dal prato e di tenere gli animali domestici e i bambini lontani da 
LUBA quando è in funzione.

Nota:
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4.In caso di problemi imprevisti, premere il pulsante STOP e bloccare LUBA. Il pulsante STOP ha la 
massima priorità.

5. Se si attiva il sensore di sollevamento, LUBA si arresta; premere il pulsante di taglio dell'erba e poi il 
pulsante di avvio per sbloccare LUBA.

6. Falciare l'area di lavoro con una frequenza non superiore a una volta al giorno. Una falciatura troppo 
frequente può danneggiare il prato.

IT

1.Una volta impostata l'area di lavoro, è possibile fare clic su "FALCIARE" per impostare i parametri di 
lavoro e quindi avviare la pianificazione o la falciatura.

8. Impostazione dei parametri e della pianificazi-
one e avvio dell'attività                  
8.1 Interfaccia delle impostazioni di lavoro.

8.2 Impostazioni della modalità di lavoro
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2.Quando si impostano i parametri di lavoro, è necessario selezionare l'area da verde a blu almeno la 
prima area di lavoro sulla mappa, oppure è possibile selezionare tutte le aree la prima volta.

3. L'impostazione dei parametri dell'attività è la seguente. Sono disponibili 3 modalità di attività predefinite e 
una modalità personalizzata che consente agli utenti di definire ciascun parametro dell'attività.
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Schedule

Path spacing(mm)

Task Speed

Bypass Strategy

Navigation mode

Boundary cutting

wild

Conventional

Fine

Customize

30

0.5

level2

Single Grid

On
Confirm

MODALITÀ Descrizione Casi d'uso

Modalità erba alta

Modalità standard

Modalità fine

Modalità personalizzata

Utilizza solo il paraurti per rilevare 
l'ostacolo, perché l'erba troppo alta può 
interferire con il rilevamento del 
sensore a ultrasuoni. Percorso di taglio 
a griglia singola

Taglia con una velocità maggiore 
rispetto alla modalità fine, con una 
larghezza più ampia e un percorso di 
taglio a griglia singola (il che vuol dire 
che è più facile che resti dell'erba non 
tagliata, soprattutto in caso di erba 
robusta e fitta).

Taglio a bassa velocità (0,3 m/s) e 
larghezza ridotta, con percorso di 
taglio a doppia griglia.

L'utente può definire i parametri di 
ogni attività

Per i prati non tagliati da lungo tempo, 
l'altezza dell'erba è normalmente 
superiore a 12 cm; l'obiettivo del taglio 
è solo quello di ridurre l'erba.

Per i normali prati domestici, il risultato 
del taglio non è così preciso in caso di 
prato con erba robusta e fitta, ma il 
rendimento è superiore a quello della 
Modalità fine.

Per i normali prati domestici. Taglia 
l'erba con precisione, ma con minore 
efficienza.

Per un impiego maggiormente 
personalizzato
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4. Dopo aver cliccato su "conferma", il parametro dell'attività è impostato.
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Opzioni Descrizione valore consigliato

Espacement de bande (cm) 
(l'unité sur l'application est 
erronée)

Vitesse de la tâche

Stratégie de contournement 
(l'explication donnée sur 
l'application est erronée, elle 
est maintenant corrigée).

Mode Navigation

Coupe de limite

Angle de passage

La distanza tra 2 percorsi di taglio 
adiacenti. Considerando che la nostra 
larghezza di taglio è di 40 cm, se 
impostiamo questo valore a 30 cm, la 
parte di sovrapposizione tra 2 percorsi 
di taglio adiacenti sarà di 10 cm, se non 
ci sono errori di posizionamento (il che 
non è possibile).

La velocità di LUBA durante la 
falciatura; una velocità inferiore offre 
risultati migliori per l'erba fitta e 
spessa, ma con una minore efficienza.

0.3-0.5

Off: aggira l'ostacolo (non impostato 
come zona di esclusione) una volta 
che il paraurti anteriore viene attivato 
(non utilizza il sensore a ultrasuoni). 
Livello 1: rallenta quando il sensore a 
ultrasuoni rileva qualcosa. Aggira 
l'ostacolo (non impostato come zona 
di esclusione) una volta che il paraurti 
anteriore viene attivato. Livello 2: 
aggira l'ostacolo (non impostato come 
zona di esclusione) una volta rilevato 
dai sensori a ultrasuoni.

OFF" è normalmente in modalità erba 
alta. Il "Livello 1" è normalmente 
utilizzato quando è necessario tagliare 
un prato con l’erba alta, o quando il 
prato non è così pianeggiante. Il 
"livello 2" è normalmente utilizzato per 
un prato pianeggiante e ben tagliato.

griglia singola per un taglio più 
efficiente. Griglia doppia per un taglio 
più dettagliato

per le aree di confine a cielo aperto, si 
raccomanda "On", ma se il prato è per 
lo più circondato da muri/ edifici alti, è 
preferibile "Off".

Modalità percorso di taglio: doppia 
griglia o griglia singola

Taglia 2 o 3 percorsi di taglio lungo il 
confine se è "On".

è possibile modificare il percorso di 
taglio in diverse direzioni.

20-30
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1. Selezionare l'area in cui si desidera impostare la pianificazione

2. Impostare la data di ogni settimana e l'ora di inizio in cui si desidera che LUBA entri in funzione.

8.3 Impostazioni della pianificazione 

3. Al primo utilizzo di LUBA, si consiglia di impostare un'altezza di taglio superiore a 50 mm.
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9. Sostituzione delle lame                                                                                            

4. La pianificazione di ogni attività verrà visualizzata nella scheda di pianificazione.

Le lame possono essere sostituite quando sono danneggiate o usurate. Si consiglia di sostituire le lame ogni 6 
mesi.

Strumenti necessari: chiave a brugola da 2,5M.

Durante la sostituzione, l'ispezione o la pulizia delle lame, LUBA DEVE ESSERE SPENTO. 
Accertarsi che le lame siano saldamente fissate e che siano scorrevoli. 

1.Si consiglia di sostituire tutte le lame contemporaneamente quando il risultato della falciatura non è 
all'altezza delle prestazioni precedenti. 

2.Si consiglia di sostituire le lame ogni tre mesi o 150 ore di taglio. In caso di erba robusta, potrebbe 
essere necessario sostituire la lama con maggiore frequenza.

Nota：
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specifiche

Dimensione del prato

Motore

Capacità di arrampicata massima

Capacità di superamento ostacoli verticali

Altezza di taglio

Ampiezza di taglio

Capacità di superficie all'ora, max

Capacità della batteria

Tempo di ricarica

Autonomia con una carica

Sistema di ricarica

Tipo di batteria

Confine virtuale

Navigazione automatica

Percorso di taglio pianificato

Gestione massima delle zone

Rilevamento ed evitamento ostacoli

Zona di esclusione

Sensore di pioggia

Connettività

Interfaccia utente

Pianificazione della falciatura

Aggiornamento firmware

Antifurto

LUBA AWD 5000

Fino a 5000m²

Trazione integrale (AWD)

Pendenza 75%

50 mm

30-70 mm

400 mm

500 m²

10Ah

150 min

3h

Automatica

Agli ioni di litio

Sì

Sì

3 modalità

10

Sì

Sì

Sì

Bluetooth, Wi-Fi

App Mammotion

Sì

FOTA

Sì

LUBA AWD 3000

Fino a 3000m²

Trazione integrale (AWD)

Pendenza 65%

50 mm

30-70 mm

400 mm

350 m²

10Ah

150 min

3h

Automatica

Agli ioni di litio

Sì

Sì

3 modalità

6

Sì

Sì

Sì

Bluetooth, Wi-Fi

App Mammotion

Sì

FOTA

Sì

LUBA AIR 1000

Fino a 1000m²

Trazione posteriore (RWD)

Pendenza 45%

30 mm

30-70 mm

400 mm

150 m²

4,5Ah

150 min

2h

Automatica

Agli ioni di litio

Sì

Sì

3 modalità

3

Sì

Sì

Sì

Bluetooth, Wi-Fi

App Mammotion

Sì

FOTA

Sì

10. Specifiche:                    
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IT11. Condizioni post-vendita:

Segnalazione 
dei problemi

Raccolta delle informazioni

1. Codice del prodotto * 1
2. Fattura o ricevuta di acquisto allegata 
3. Compilare il modulo per il servizio di assistenza
4. Allegare video o immagini dei problemi di 
malfunzionamento

Contattare Mammotion o il centro di assistenza locale * 2

nformazioni di contatto di Mammotion：
1. Email (support@mammotion.com)
2. Chiamateci al numero +86-18929287001* 3

Assistenza tecnica a distanza  
Diagnosi preliminare e risoluzione dei problemi

Ulteriore diagnosi*4,5

Centro di assistenza locale

Inoltro del preventivo di riparazione stimato
(materiale + manodopera + spedizione)

Pagamento ricevuto

Inoltrare il costo di 
spedizione stimato

Pagamento ricevuto

Riparazione o 
sostituzione

Riparazione o sostituzione

Consegna al cliente 
Pratica chiusa

Risolvibile 
da remoto

Conformità alla garanzia

Consenso alla 
riparazione

Remarque :
1.SN se trouve sur l'autocollant apposé sur 
le boîtier de la machine. Par exemple, 
***-2022****-R/N.
2.Coordonnées de
l'atelier de réparation : Contacter
support@mammotion.com pour obtenir 
des détails.
3.Heures d'ouverture Mammotion : du 
lundi au vendredi, 9h30 à 18h30. (BJT)
4.Le client est responsable des frais de 
port et de douanes lors de l'envoi d'un ou 
de plusieurs produits dans le cadre d'un 
retour, d'une réparation ou d'un diagnos-
tic. Mammotion assumera les frais de 
réparation et d'expédition si la garantie 
couvre le résultat du diagnostic.
5.La facture commerciale est nécessaire 
pour les expéditions internationales.
6.Pour plus d'informations, veuillez 
consulter la Politique d'après-vente de 
Mammotion.

SI

SI

SI

NO

NO

NO

11.1 SISTEMA DI SERVIZI AL CLIENTE
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IT11.2 PARTE I - GARANZIA LIMITATA 

Le presenti Condizioni di assistenza post-vendita di MAMMOTION (le "Condizioni") si applicano esclusiva-
mente ai prodotti MAMMOTION acquistati dai rivenditori autorizzati MAMMOTION o direttamente da MAM-
MOTION per uso personale e non per la rivendita. 
Acquistando il prodotto MAMMOTION, l'utente accetta le presenti Condizioni. Se non si è idonei o non si 
accettano alcune delle Condizioni, non acquistare il prodotto MAMMOTION. 
Quando si riceve il servizio di assistenza, MAMMOTION è responsabile per la perdita o il danneggiamento del 
prodotto esclusivamente nel periodo in cui è in possesso di MAMMOTION o in transito, se MAMMOTION è 
responsabile del trasporto. 
MAMMOTION non è responsabile per la perdita o la divulgazione di qualsiasi dato, comprese le informazioni 
riservate, proprietarie o personali, contenute in un prodotto.

MAMMOTION cercherà di diagnosticare e risolvere il problema per telefono, e-mail o chat online. MAM-
MOTION potrebbe chiedere all'utente di scaricare o installare aggiornamenti del software. Se il problema 
non può essere risolto per telefono o attraverso gli aggiornamenti del software, potrebbe venire richiesto 
di consegnare il prodotto a MAMMOTION o ai centri di assistenza locali di MAMMOTION per un ulteriore 
esame. 

Come agisce MAMMOTION

Tutti i danni causati da un uso improprio o dalla mancata osservanza del manuale d'uso e quanto segue:
1) Richieste di risarcimento da parte di terzi per danni causati dall’utente. 
2) Perdita, danneggiamento o divulgazione dei dati dell'utente.
3) Danni speciali, incidentali, punitivi, indiretti o consequenziali, inclusi, a titolo esemplificativo ma non 
esaustivo, la perdita di profitti, ricavi commerciali, avviamento o risparmi previsti. In nessun caso la 
responsabilità totale di MAMMOTION, delle sue affiliate, dei suoi fornitori, dei suoi rivenditori o dei suoi 
fornitori di servizi per danni derivanti da qualsiasi causa supererà l'importo dei danni diretti effettivi, 
senza superare l'importo pagato per il prodotto. 

Cosa non copre la presente garanzia limitata

Quando l'assistenza post-vendita prevede la sostituzione di un prodotto o di una parte, il prodotto o la parte 
sostituita diventa di proprietà di MAMMOTION e il prodotto o la parte sostitutiva diventa di proprietà 
dell'utente. Solo i prodotti e le parti MAMMOTION non alterati possono essere sostituiti. 
I prodotti o le parti di ricambio forniti da MAMMOTION possono non essere nuovi, ma saranno in buono 
stato di funzionamento e almeno funzionalmente equivalenti al prodotto o alla parte originale in garanzia. 
Un prodotto o una parte sostitutiva saranno coperti per il tempo rimanente della garanzia del prodotto 
originale.

Sostituzione di prodotti e parti
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11.3 PARTE II - GARANZIA

Ai sensi della presente Garanzia Limitata, MAMMOTION garantisce che ogni prodotto MAMMOTION acqui-
stato dall'utente sarà privo di difetti di materiale e di lavorazione in condizioni di uso normale, in conformità 
ai materiali del prodotto pubblicati da MAMMOTION durante il periodo di garanzia. I materiali del prodotto 
pubblicati da MAMMOTION includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i manuali d'uso, la guida 
rapida, la manutenzione, le specifiche, le dichiarazioni di non responsabilità e le notifiche in-app. Il periodo di 
garanzia varia a seconda dei prodotti e delle parti. Per verificare la durata della garanzia per il prodotto o le 
parti in questione, consultare la tabella seguente.

IT

1.Il periodo di garanzia per un prodotto inizia il giorno in cui tale prodotto viene consegnato.
2.Se non è possibile fornire una fattura o un'altra prova d'acquisto valida, il periodo di garanzia inizierà a 
decorrere da 90 giorni dopo la data di produzione riportata sul prodotto, salvo diverso accordo tra l'utente e 
MAMMOTION.
3.MAMMOTION richiederà agli utenti di organizzare autonomamente la spedizione se gli utenti desiderano 
inviare i prodotti al centro di assistenza locale o agli stabilimenti MAMMOTION per ulteriori diagnosi. 
MAMMOTION riparerà o sostituirà e rispedirà il prodotto all'utente senza alcun costo se il problema è 
coperto dalla presente Garanzia limitata. In caso contrario, MAMMOTION o il centro di assistenza designato 
potranno addebitare il costo del servizio.
4.MAMMOTION garantisce che, in base alle seguenti condizioni, è possibile richiedere il servizio di riparazi-
one in garanzia. Per maggiori dettagli, contattare MAMMOTION o il proprio rivenditore autorizzato MAM-
MOTION. Sarà necessario compilare un modulo di riparazione o RMA (Return Material Approval), da inviare 
insieme all'unità da riparare.
5.DOA (dead-on-arrival, defective-on-arrival, e/o damaged-on-arrival), si riferisce a prodotti che sono difetto-
si al momento della consegna. Dopo aver ricevuto la merce da MAMMOTION o dal rivenditore autorizzato, 
il prodotto appare danneggiato o le prestazioni sono insufficienti. In tali casi, contattare MAMMOTION o il 
rivenditore autorizzato MAMMOTION per identificare e confermare la sostituzione.
6.La sostituzione si applica ai casi di DOA. Deve essere richiesta entro 7 giorni dal ricevimento della merce. 
La sostituzione sarà eseguita entro 30 giorni dal ricevimento della merce completa, compresi tutti gli 
accessori originali, gli allegati e l'imballaggio.

RMA (Return Material Approval), compilare il modulo fornito da MAMMOTION, scansionarlo e inviarlo via 
e-mail a support@mammotion.com.

Prima di richiedere l'assistenza post-vendita, è necessario eseguire le seguenti operazioni:

1.Seguire le procedure specificate da MAMMOTION come indicato nella parte "Sistema generale del servizio 
MAMMOTION al cliente". Eseguire il backup di tutti i dati contenuti nel prodotto. 
2.Ad eccezione dei registri delle unità, rimuovere tutti i dati, comprese le informazioni riservate, le informazioni 
proprietarie e le informazioni personali dal prodotto. Oppure, se non si è in grado di rimuovere tali informazi-
oni, modificarle per impedirne l'accesso da parte di terzi o in modo che non siano dati personali ai sensi della 
legge applicabile. MAMMOTION non sarà responsabile per la perdita o la divulgazione di qualsiasi dato, 
comprese le informazioni riservate, le informazioni proprietarie o le informazioni personali, su un prodotto 
restituito o a cui si accede per l'assistenza in garanzia. 
3.Fornire a MAMMOTION tutte le password di sistema, se necessario. Fornire a MAMMOTION un accesso 
sufficiente e sicuro al prodotto, in modo che MAMMOTION possa fornire l'assistenza necessaria. 
4.Rimuovere tutte le parti aggiuntive, le alterazioni e gli allegati non coperti da garanzia. 
5.Assicurarsi che il prodotto o la parte siano privi di restrizioni legali che ne impediscano la sostituzione. 
Se non si è il proprietario di un prodotto o di una parte, ottenere l'autorizzazione del proprietario a fornire 
l'assistenza in garanzia da parte di MAMMOTION.

Come procedere prima di richiedere l'assistenza post-vendita
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Se un prodotto non funziona come garantito durante il periodo di garanzia, è possibile ottenere l'assistenza 
post-vendita contattando il rivenditore locale di MAMMOTION o tramite support@mammotion.com. Per 
l'assistenza in garanzia è necessario fornire una prova d'acquisto valida, una ricevuta o un numero d'ordine 
(per le vendite dirette MAMMOTION) insieme al numero di serie dei prodotti. Per i servizi non coperti dalla 
presente Garanzia Limitata potrebbero essere applicati dei costi. Contattare MAMMOTION per informazioni 
specifiche sulla propria località.
Si ricorda che il servizio di garanzia è disponibile solo nelle rispettive regioni di assistenza MAMMOTION in cui 
è stato acquistato il prodotto MAMMOTION.

Come richiedere l'assistenza in garanzia
IT

Tabella per la garanzia dei pezzi di ricambio

*MAMMOTION si riserva il diritto di interpretazione della presente Garanzia Limitata e potrebbe non 
essere in grado di notificare a ciascun utente gli aggiornamenti. Fare riferimento al sito web ufficiale per 
tutti i dettagli e gli aggiornamenti.

Altri diritti dell'utente
La presente Garanzia Limitata fornisce all'utente ulteriori e specifici diritti legali. L'utente può godere di 
altri diritti in base alle leggi vigenti nel suo stato o nella sua giurisdizione. L'utente potrebbe inoltre 
godere di altri diritti ai sensi di un accordo scritto con MAMMOTION. Nessuna disposizione della presente 
Garanzia limitata pregiudica i diritti legali dell'utente, compresi i diritti dei consumatori ai sensi delle 
leggi o dei regolamenti che disciplinano la vendita di prodotti di consumo e che non possono essere 
revocati o limitati da un accordo.

Modello

Componente

Batteria

Batterie

Accessori Stazione di ricarica e antenna RTK

Periodo di garanzia limitato

2 anni

2 anni

1 anno

Nessuna garanzia

Nessuna garanzia

Nessuna garanzia

Ruote

Parti decorative/esterne

Lama 

Parti soggette 
a usura

LUBA
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1.Manutenzione del motore e delle lame (dopo ogni operazione di falciatura)

Per mantenere sempre LUBA in perfette condizioni, si consiglia di pulirlo dopo ogni operazione di falcia-
tura. La procedura di pulizia descritta nel manuale d'uso di MAMMOTION indica come rimuovere i 
residui della falciatura, i ramoscelli, le foglie o la polvere e mantenere il tagliaerba in perfette condizioni.

1.1 Spegnere il tagliaerba e capovolgerlo su una superficie sufficientemente morbida. Quindi procurarsi un 
attrezzo per rimuovere i residui della falciatura, i ramoscelli o le foglie dalla parte inferiore del tagliaerba. 
Assicurarsi che i dischi delle lame siano puliti e che non restino incastrati. 
1.2 Se il tagliaerba viene riposto in magazzino per lungo tempo, è consigliabile aggiungere dell'olio antirug-
gine sulle lame dopo aver effettuato le operazioni di pulizia.
1.3 In caso di immagazzinamento a lungo termine, mantenere l'albero del motore asciutto e pulito.
1.4 Si consiglia di sostituire le lame ogni 3 mesi o 150 ore di lavoro.

2.Manutenzione della batteria

2.1 Mantenere il livello della batteria al 50%-60% prima di uno stoccaggio a lungo termine.
2.2 Caricare completamente la batteria una volta ogni 90 giorni.
2.3 Pulire e assicurarsi che le porte di ricarica del tagliaerba siano asciutte e pulite dopo ogni 
operazione di falciatura. 

3.Manutenzione esterna (dopo ogni operazione di falciatura)

1.1 Pulire il coperchio e le ruote con acqua dolce, e assicurarsi che non vi siano residui di erba o polvere.
1.2 In caso di danni, sostituire le parti danneggiate appena possibile.

Forniamo ai clienti servizi post-vendita, ad esclusione delle seguenti circostanze:

1.Danni causati da fattori non legati alla produzione, inclusi, ma non solo, gli errori dell'utente.
2.Danni causati da modifiche non autorizzate, smontaggio o apertura del guscio non conforme alle istruzi-
oni o ai manuali ufficiali.
3.Danni causati da installazione impropria, uso non corretto o funzionamento non conforme alle istruzioni 
o ai manuali ufficiali.
4.Danni causati da un fornitore di assistenza non autorizzato.
5.Danni causati da modifiche non autorizzate dei circuiti e da un uso improprio della batteria e del 
caricabatterie.
6.Danni causati da utenti che non seguono le istruzioni e le raccomandazioni del manuale.
7.Danni causati dal funzionamento in cattive condizioni del prato (ad esempio, vaste aree allagate senza 
zone di esclusione, molte pietre che coprono il prato, ecc.)

13. Esclusione di responsabilità

12.Guida alla manutenzione
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8.Danni causati dal funzionamento del prodotto in ambienti sottoposti a interferenze elettromagnetiche (ad 
esempio, in aree minerarie o in prossimità di torri di trasmissione radio, cavi ad alta tensione, sottostazioni, 
ecc.)
9.Danni causati dal funzionamento del prodotto in ambienti soggetti a interferenze da parte di altri disposi-
tivi wireless (ad es. trasmettitori, video downlink, segnali Wi-Fi, ecc.).
10.Danni causati da problemi di affidabilità o compatibilità quando si utilizzano parti di terzi non autorizzate.
11.Danni causati dal funzionamento dell'unità con una batteria poco carica o difettosa.
12.Perdita o danneggiamento dei dati da parte di un prodotto.
13.Qualsiasi programma software, fornito con il prodotto o installato successivamente.
14.Guasti o danni causati da prodotti di terzi, compresi quelli che MAMMOTION può fornire o integrare nel 
prodotto MAMMOTION su richiesta dell'utente.
15.Danni derivanti da qualsiasi supporto tecnico o di altro tipo che non sia di MAMMOTION, come ad esem-
pio l'assistenza per le domande "come fare" o la configurazione, l'installazione e l'aggiornamento del firm-
ware del prodotto non accurati.
16.Danni causati dall'utilizzo del tagliaerba in zone sensibili (militari, zone di protezione delle risorse naturali, 
ecc.).
17.Danni causati da fattori imprevedibili (automobili, attacchi di animali selvatici, inondazioni, ecc.)
18.Prodotti o parti con etichetta di identificazione alterata o dalla quale è stata rimossa l'etichetta di identifi-
cazione.

Per ulteriori informazioni, consultare il nostro sito web per i video dimostrativi o leggere le FAQ in MAMMO-
TION APP/Help/FAQ.

https://MAMMOTION.com/
Questo contenuto è soggetto a modifiche senza preavviso.
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