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Contatti per
l’assistenza:

Contenuto della
confezione
Robot

Porta USB (dietro il coperchio del post-filtro)
Telecamera di
navigazione

Online
Sito dell’assistenza:

Canale Ask Dyson:

www.dyson.it/support/robots

www.youtube.com/AskDyson

Sito del proprietario del robot:
www.dyson.it/robot-owners

Involucro del
ciclone (ciclone,
nido d’ape e
contenitore
trasparente)
Sensori

Centro assistenza
Telefono: 800 976 024
E-mail: assistenza.clienti@dyson.com
Chat: www.dyson.it/support/robots

Pulsante di
accensione

Pulsante
di sblocco
dell’involucro
del ciclone

Stazione
di riposo

Cingoli

Appoggio
per il dito

Segni della
stazione

Presa di
corrente
Indicatore
di accensione
Contatti del
caricatore
Presa di
corrente

Presa

Download dell’app
Dyson Link

Porta
cavo

L’app Dyson Link consente all’utente di controllare,
monitorare e ottenere aggiornamenti automatici per il
robot Dyson 360 Eye™ utilizzando un dispositivo mobile.
Cercare la versione più recente dell’app Dyson Link
nell’App Store o in Google Play.

185

IT/CH

NORME DI SICUREZZA IMPORTANTI

PRIMA DI USARE QUESTO APPARECCHIO, LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI
E LE AVVERTENZE RIPORTATE NEL MANUALE E SULL’APPARECCHIO
Se si utilizza un apparecchio elettrico, è necessario seguire sempre precauzioni
di base, come le seguenti:

ATTENZIONE
Queste avvertenze si riferiscono all’apparecchio, alla stazione di carica
e al caricatore.
PER RIDURRE IL RISCHIO DI
INCENDI, SCOSSE ELETTRICHE
O INFORTUNI:
1. Questo apparecchio Dyson può
essere utilizzato dai bambini
con età minima di 8 anni e da
persone con ridotte capacità
fisiche, motorie o mentali, o da
persone che non possiedono
l’esperienza e le conoscenze
necessarie, solo con supervisione
oppure se sono state fornite
loro le necessarie istruzioni per
l’uso dell'apparecchiatura in
modo sicuro da parte di una
persona responsabile e se sono
consapevoli dei rischi connessi.
Interventi di manutenzione e
pulizia non devono essere eseguiti
da bambini senza supervisione.
2. Non consentire che l’apparecchio
sia utilizzato come giocattolo.
Prestare la massima attenzione
quando l’apparecchio viene usato
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da bambini o in prossimità di
bambini e animali. I bambini
devono essere sorvegliati per
controllare che non giochino con
l’apparecchio. Non consentire
a bambini o animali di sedersi
sull’apparecchio.
3. Utilizzare l’apparecchio
esclusivamente nel modo
descritto in questo Manuale d’uso
Dyson. Non eseguire interventi
di manutenzione al di fuori di
quelli descritti in questo manuale,
nell’app Dyson Link, sul sito Web
Dyson o consigliati dal Centro
Assistenza Dyson.
4. Se l'apparecchio non funziona
correttamente, ha ricevuto
un forte colpo, è caduto
accidentalmente, è stato
danneggiato o lasciato all’aperto
oppure è caduto in acqua, non
deve essere utilizzato. Contattare
il Servizio Clienti Dyson.

5. In caso di problemi con
l’apparecchio Dyson, consultare
le informazioni diagnostiche
riportate in questo manuale,
sul sito Web Dyson e nell’app
Dyson Link. Se è necessario
procedere alla manutenzione
o alla riparazione, contattare
il Centro Assistenza Dyson per
conoscere le opzioni disponibili.
Non smontare l’apparecchio: in
caso di rimontaggio errato, si
corre il rischio di incendi o scosse
elettriche.
6. Adatto ESCLUSIVAMENTE all’uso
in ambienti asciutti. Non utilizzare
all’aperto né su superfici bagnate
o in luoghi che presentano rischio
di contatto o immersione in acqua.
7. Non installare, caricare o utilizzare
questo apparecchio all’esterno, in
bagno o entro 3 metri (10 piedi)
da una piscina. Non utilizzare su
superfici bagnate e non esporre a
umidità, pioggia o neve.
8. Non accendere l’apparecchio
se esiste il rischio che raccolga
acqua.
9. Non versare acqua
sull’apparecchio.
10. Non toccare alcuna parte del
caricatore, della stazione di
caricamento o dell’apparecchio
con le mani bagnate.
11. Non utilizzare l'apparecchio con
un cavo o una spina danneggiati.
Per evitare rischi, se il cavo si
danneggia deve essere sostituito
da Dyson, da suoi agenti
dell'assistenza o da persone
ugualmente qualificate.

12. Assicurarsi che il cavo sia
posizionato in modo che non
possa essere calpestato, investito
dall’apparecchio, fare inciampare
o essere danneggiato o tirato in
altro modo.
13. Non scollegare il caricatore
tirando il cavo. Per scollegarlo,
afferrare il caricatore, non il cavo.
Si sconsiglia l’uso di una prolunga.
14. Se non si intende usare
l’apparecchio per lunghi
periodi e prima di sottoporlo
a manutenzione o riparazione,
scollegare la stazione di carica.
15. Non accendere l’apparecchio se
esiste il rischio che raccolga liquidi
infiammabili o combustibili come
petrolio, né usarlo in aree in cui
potrebbero essere presenti liquidi
di questo tipo o i relativi vapori.
16. Non accendere l’apparecchio
se esiste il rischio che raccolga
oggetti incandescenti come
sigarette, fiammiferi o cenere
calda.
17. Non accendere l’apparecchio in
presenza di fuochi, candele accese
od oggetti fragili sul pavimento da
pulire né in presenza di candele
su candelieri, tavoli, ecc. che
l’apparecchio potrebbe urtare
accidentalmente.
18. Prima dell’utilizzo, rimuovere
dall’area da pulire tutti i cavi
elettrici e gli altri oggetti
che potrebbero impigliarsi
nell’apparecchio.
19. Assicurarsi che tutte le persone
presenti in casa sappiano
quando la macchina è in uso, in
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particolare quando si utilizza la
funzione di pulizia programmata
disponibile con l’app Dyson Link.
20. Non accendere l’apparecchio se
nella stanza sono presenti neonati
o bambini non sorvegliati.
21. Rischio di caduta: Non consentire
che l’apparecchio raggiunga scale
in discesa o balconi. Non usarlo
su superfici rialzate o strette come
mensole o scale.
22. Tenere lontano capelli, vestiti, dita
e tutte le parti del corpo dalle
aperture e dai componenti in
movimento, come ad esempio i
cingoli e la spazzola.
23. Non inserire oggetti
nell’apparecchio. Non usare
l’aspirapolvere se le aperture sono
ostruite; eliminare polvere, fibre,
capelli e qualsiasi cosa possa
ridurre il flusso d’aria.
24. Non toccare con oggetti di
alcun tipo i punti di ricarica
dell’apparecchio o della stazione
di carica.
25. Non usare l’aspirapolvere senza il
contenitore trasparente o i filtri.
26. Non coprire i sensori o il sistema
di visione.
27. Non appoggiare niente sulla parte
superiore dell’apparecchio.
28. Trasportare l’apparecchio
esclusivamente usando gli
appoggi per le dita posti su
entrambi i lati.
29. L’apparecchio e la stazione di
carica devono essere alimentati
con la bassissima tensione di
sicurezza (SELV) indicata. Usare
solo l’alimentatore e la batteria
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Dyson forniti con il prodotto,
altri tipi di batterie potrebbero
esplodere e provocare danni e
lesioni alle persone.
30. Usare solo accessori e parti di
ricambio raccomandati dalla
Dyson.
31. PERICOLO DI INCENDIO – Non
applicare profumi o prodotti
profumati sui filtri di questo
apparecchio. Le sostanze chimiche
contenute in tali prodotti sono
notoriamente infiammabili e
possono provocare l'incendio
dell'apparecchio.

LEGGERE E
CONSERVARE
QUESTE
ISTRUZIONI
L'APPARECCHIO DYSON È
DESTINATO ESCLUSIVAMENTE
ALL’USO DOMESTICO
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Guida rapida
2

3

Impostazione

Carica

Aprire completamente la stazione
(a 90°) e posizionarla contro
la parete.
Collegare la presa di ricarica ai
lati della stazione.
Verificare che la stazione sia
alimentata (la spia blu sulla
stazione è accesa).
Sistemare eventuali cavi in eccesso
avvolgendoli attorno alla spina.
Verificare che non siano presenti
oggetti in un raggio di 50 cm
dalla stazione.

Posizionare il robot sulla stazione
con il contenitore trasparente rivolto
verso la parete.
La spia della batteria posizionata
sul pulsante di accensione
inizierà a lampeggiare e rimarrà
fissa quando la batteria sarà
completamente carica.

Preparazione
della stanza

1

Presa
Câble
Stazione di
riposo

Per la pulizia, il robot utilizza una
potente aspirazione, pertanto si
prega di:
– Rimuovere tappeti sottili e oggetti
sparsi che potrebbero essere
aspirati, limitando il movimento.
– Mettere in ordine elementi di intralcio come lacci di scarpe o cavi
sottili che potrebbero impigliarsi
nella spazzola.
– Eliminare liquidi o elementi taglienti che potrebbero danneggiare il robot.
Il robot utilizza sensori infrarossi
per rilevare i dislivelli, pertanto si
prega di:
– Verificare che nel raggio di 10
cm dai dislivelli della stanza non
siano presenti elementi come
borse o scarpe.
Per navigare, il robot utilizza una
telecamera, pertanto si prega di:
– Assicurare un’illuminazione adeguata per consentire al robot di
spostarsi durante la pulizia.

Indicatore di accensione
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Andare alla pagina
www.dyson.it/support/robots

6

4

5

Pulizia

Download dell’app Aggiornamento
del robot
Dyson Link

Premere il pulsante di accensione.
Il robot inizierà a pulire tutti gli spazi
accessibili e, quando necessario,
tornerà alla stazione per ricaricarsi.

Per programmare le pulizie, vedere
le mappe delle pulizie precedenti,
diagnosticare guasti e aggiornare
automaticamente il software del
robot, scaricare l’app gratuita
Dyson Link dall’App Store o da
Google Play.

Per ottenere il meglio dal proprio
robot, eseguire l’aggiornamento al
software più recente.

Le istruzioni di impostazione
sono disponibili nella sezione
"Impostazione dell’app Dyson
Link" di questo manuale
dell’utente.

Per effettuare l’upgrade senza
usare l’app, scaricare il software più
recente da:
www.dyson.it/support/robots

Borsa

Cavi

Per registrarsi agli aggiornamenti
automatici, collegare il robot usando
l’app Dyson Link.

Nessun
cavo

Telecomandi
Liquidi
Giornali

Scarpe

Pavimento
sgombro

Bordi
liberi
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App Dyson Link

L’app Dyson Link consente di controllare,
programmare e monitorare il robot Dyson 360 Eye™
anche quando non ci si trova a casa.

Funzionalità

Consente di
programmare le pulizie
indicando giorno e ora.

Consente di assegnare un
nome al robot, controllare
le notifiche, configurare le
impostazioni e verificare la
versione software del robot.

Aggiungere altri robot in
casa utilizzando la stessa
app Dyson Link.

Risorsa per conoscere le
principali tecnologie del
robot Dyson 360 Eye™
e accedere alla
risoluzione dei problemi.

*I contenuti mostrati si basano
sulla prima versione dell’app.
Per assistenza, visitare il sito
Web Dyson:
www.dyson.it/support/robots

192

Collegamento: Parte 1
Prima di iniziare

1
Scaricare l’app
Cercare la versione più recente
dell’app Dyson Link nell’App Store
o in Google Play.

2

3

Assicurarsi
di conoscere
le seguenti
informazioni:

Verificare la
connessione Wi-Fi

Password della
rete Wi-Fi
domestica
Numero di serie
del robot
Segnare il numero di serie del robot,
sarà necessario per individuare
la rete Wi-Fi del robot durante la
connessione. Si trova sul retro di
questo manuale dell’utente e dietro
al contenitore trasparente del robot.

Codice modello
del robot

Verificare che la stazione si
trovi vicino al router Wi-Fi e che
sia accesa.
Controllare che il dispositivo si
trovi nella stessa rete alla quale si
desidera collegare il robot.
Il robot si collega alle reti da
2,4 GHz, utilizzate dai router
più moderni. Per informazioni
sulla compatibilità, consultare la
documentazione del router.
Wi-Fi 2.4-2.5 GHz, 0.08 W max
RFID 13.56 MHz, < 0.001 W
Protocolli Wi-Fi supportati
– IEEE802.11b (non consigliato)
– IEEE802.11g
– IEEE802.11n (supporta solo le reti
da 2,4 GHz)
Controllare che il Wi-Fi del
dispositivo sia attivo e che il segnale
sia forte, ad esempio, accedendo a
un sito Web.
Ulteriori informazioni disponibili
alla pagina www.dyson.it/support/
robots. Se è necessaria assistenza,
contattare il Centro Assistenza
Dyson al numero
800 976 024

Segnare il codice modello del robot,
sarà necessario per collegarlo. Si
trova sul retro di questo manuale
dell’utente e dietro al contenitore
trasparente del robot.
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Collegamento: Parte 2 iOS
Collegare il robot al dispositivo iOS
e alla rete Wi-Fi domestica.

1

2

3

Spia del Wi-Fi

Registrare
l’account

Verificare la rete
Wi-Fi domestica

Impostare il robot
come individuabile

Avviare l’app sul dispositivo mobile.

L’app consiglierà una rete Wi-Fi alla
quale collegare il robot.

Sollevare e appoggiare nuovamente
il robot sulla stazione accesa.

Selezionare il paese.

Si tratta della rete alla quale è
Se si dispone già di un account Dyson, collegato il dispositivo mobile.
selezionare "Accedi" e immettere nome
Se si tratta della rete Wi-Fi alla
utente e password.
quale si desidera collegare il robot,
immettere la password della rete
In caso contrario, selezionare
Wi-Fi.
"Registrati".

Dopo poco tempo la spia
Wi-Fi si illuminerà e il robot
sarà individuabile.

Per creare un account, compilare tutti
i campi.

Serve assistenza?
Account dimenticato?
Si tratta dell’account configurato per acquistare
il robot su dyson.it
Non è possibile scaricare l’app sul
dispositivo mobile?
L’app Dyson Link al momento è disponibile solo
per telefoni iOS e Android. Continueremo ad
aggiungere dispositivi, pertanto consigliamo
di consultare l’App Store per il paese nel quale
è stato acquistato il robot.

194

La rete domestica non viene visualizzata?
– Verificare di effettuare l’impostazione vicino
al router Wi-Fi.
– Assicurarsi che il router sia acceso.
– Controllare che il dispositivo mobile sia
collegato alla rete Wi-Fi, nell’angolo in
alto a sinistra dello schermo deve essere
presente l’icona del segnale Wi-Fi.
– Verificare che la rete domestica non sia
nascosta. Per la connessione non è possibile
utilizzare SSID nascosti e separatori per
privacy.

Si desidera collegare il robot a un’altra rete?
Uscire dall’app Dyson Link, aprire le
impostazioni sul dispositivo mobile e scegliere
Wi-Fi. Connettersi alla propria rete e tornare
all’app Dyson Link.
Verificare di non essere collegati a una rete da
5 GHz. Il robot può essere collegato solo a reti
da 2,4 GHz.
Non è possibile vedere la spia del Wi-Fi?
– Dopo essere stato posizionato sulla stazione
accesa, il robot rimarrà individuabile per
30 minuti.
– Verificare che la stazione sia accesa (la spia
blu sulla stazione deve essere accesa).
– Sollevare e riposizionare il robot sulla
stazione.
– Controllare che il robot si stia caricando (la
spia della batteria sul robot è accesa).

4

5

6
Connessione in
corso (spia del WiFi lampeggiante)

Collegare il
dispositivo mobile
alla rete Wi-Fi
del robot

Collegare il robot
alla rete Wi-Fi
domestica e a
Dyson

Uscire dall’app, aprire le
impostazioni del dispositivo mobile
e selezionare Wi-Fi:

Durante la connessione, la spia del
Wi-Fi sul robot lampeggia.

Scegliere la propria rete Dyson 360
Eye™ (il nome contiene "360EYE" e
il numero di serie del robot).

Assegnare un
nome al robot per
iniziare.
Una volta registrato il proprio
prodotto e assegnato un nome al
robot è possibile iniziare.

Quando il robot è collegato, la spia si
spegne; se non è possibile stabilire la
connessione, la spia rimane fissa.

Quando richiesto, immettere il
codice modello del robot. Si trova
sul retro del manuale dell’utente o
dietro al contenitore trasparente del
robot. Tornare all’app Dyson Link.
Il robot non è presente nell’elenco delle
reti disponibili?
– Verificare che la spia del Wi-Fi sul robot sia
accesa, come indicato al punto 3 di questo
manuale.
– Verificare che la rete Wi-Fi del dispositivo
mobile sia attiva e che il robot sia vicino.
– La rete Wi-Fi del robot inizia con "360EYE".

Non è possibile collegare l’app al robot?
– Verificare che il robot si trovi nelle vicinanze.
– Per ricollegare il telefono al robot, ripetere il
punto 4 di questo manuale.
Non è possibile collegare il robot alla rete
Wi-Fi?
– La rete Wi-Fi potrebbe non rispondere.
– Se la rete Wi-Fi è stata nascosta, deve essere
scoperta.
– Verificare di non aver impostato il Wi-Fi su
5 GHz. La rete Wi-Fi deve essere impostata
su 2,4 GHz.
Non è possibile collegare il robot alla
rete Dyson?
– Il cloud Dyson potrebbe non essere in grado
di completare la connessione, si prega di
riprovare.

*I contenuti mostrati si basano sulla prima
versione dell’app. Per assistenza, visitare il sito
Web Dyson:
www.dyson.it/support/robots
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Collegamento: Parte 2 Android
Collegare il robot al dispositivo Android
e alla rete Wi-Fi domestica.

1

3

2

Spia del Wi-Fi

Registrare
l’account

Impostare il robot Verificare la rete
come individuabile Wi-Fi domestica

Avviare l’app sul dispositivo mobile.

Sollevare e appoggiare nuovamente
il robot sulla stazione accesa.

L’app consiglierà una rete Wi-Fi alla
quale collegare il robot.

Dopo poco tempo la spia
Wi-Fi si illuminerà e il robot
sarà individuabile.

Si tratta della rete alla quale è
collegato il dispositivo mobile.

Non è possibile vedere la spia del Wi-Fi?
– Dopo essere stato posizionato sulla stazione
accesa, il robot rimarrà individuabile per
30 minuti.
– Verificare che la stazione sia accesa (la spia
blu sulla stazione deve essere accesa).
– Sollevare e riposizionare il robot sulla
stazione.
– Controllare che il robot si stia caricando (la
spia della batteria sul robot è accesa).

La rete domestica non viene visualizzata?
– Verificare di effettuare l’impostazione vicino
al router Wi-Fi.
– Assicurarsi che il router sia acceso.
– Controllare che il dispositivo mobile sia
collegato alla rete Wi-Fi, nell’angolo in
alto a sinistra dello schermo deve essere
presente l’icona del segnale Wi-Fi.
– Verificare che la rete domestica non sia
nascosta. Per la connessione non è possibile
utilizzare SSID nascosti e separatori per
privacy. Verificare che il SSID non sia
nascosto

Selezionare il paese.
Se si dispone già di un account
Dyson, selezionare "Accedi" e
immettere nome utente e password.
In caso contrario, selezionare
"Registrati".

Se si tratta della rete Wi-Fi alla
quale si desidera collegare il robot,
immettere la password della rete
Wi-Fi.

Per creare un account, compilare
tutti i campi.

Serve assistenza?
Account dimenticato?
Si tratta dell’account configurato per acquistare
il robot su dyson.it
Non è possibile scaricare l’app sul
dispositivo mobile?
L’app Dyson Link al momento è disponibile solo
per telefoni iOS e Android. Continueremo ad
aggiungere dispositivi, pertanto consigliamo
di consultare l’App Store per il paese nel quale
è stato acquistato il robot.

Si desidera collegare il robot a un’altra rete?
– All’interno dell’app è possibile selezionare
una rete diversa.
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4

6

5
Connessione
in corso (spia
del Wi-Fi
lampeggiante)

Collegare il
dispositivo mobile
alla rete Wi-Fi
del robot

Collegare il robot
alla rete Wi-Fi
domestica e
a Dyson

Quando richiesto, immettere il
codice modello del robot. Si trova
sul retro del manuale dell’utente
o dietro al contenitore trasparente
del robot.

Durante la connessione, la spia del
Wi-Fi sul robot lampeggia.

Il robot non viene visualizzato?
– Controllare che la spia Wi-Fi del robot sia
accesa,
come indicato al punto 2 di questo manuale.
– Verificare che la rete Wi-Fi del dispositivo mobile
sia attiva e
che il robot sia vicino.

Non è possibile collegare l’app al robot?
– Verificare che il robot si trovi nelle vicinanze.
– Controllare che la spia Wi-Fi del robot sia
accesa.

Assegnare un
nome al robot
per iniziare.
Una volta registrato il proprio
prodotto e assegnato un nome al
robot è possibile iniziare.

Quando il robot è collegato, la
spia si spegne; se non è possibile
stabilire la connessione, la spia
rimane fissa.

Non è possibile collegare il robot alla rete
Wi-Fi?
– La rete Wi-Fi potrebbe non rispondere.
– Se la rete Wi-Fi è stata nascosta, deve
essere scoperta.
– Verificare di non aver impostato il Wi-Fi su
5 GHz.
– La rete Wi-Fi deve essere impostata su 2,4
GHz.

Non è possibile collegare il robot alla
rete Dyson?
Il cloud Dyson potrebbe non essere in grado
di completare la connessione, si prega
di riprovare.

*I contenuti mostrati si basano sulla prima
versione dell’app. Per assistenza, visitare il sito
Web Dyson:
www.dyson.it/support/robots
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Modalità di pulizia

Modalità di ricarica automatica Il robot pulisce
tutto lo spazio accessibile e, quando necessario,
torna alla stazione.

1
Posizionare il robot sulla stazione.
Verificare che la stazione sia
accesa e che il robot sia in carica.

2

3

Premere il pulsante di
accensione, il robot inizierà a
pulire tutto lo spazio accessibile.

Quando la batteria sarà esaurita,
il robot tornerà alla stazione.

Carica.

Una volta
ricaricato, il
robot continuerà
automaticamente
la sessione
di pulizia.

Spie
Acceso/spento/pausa

Per accendere il dispositivo, premere
il pulsante di accensione finché le
spie blu non si accendono.
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Per spegnere il dispositivo,
premere il pulsante finché le spie
non si spengono.

Per mettere il dispositivo in pausa,
premere il pulsante. La spia di pausa
lampeggerà. Premere di nuovo il
pulsante per riprendere la pulizia.

Andare alla pagina
www.dyson.it/support/robots

Modalità carica singola: Il robot pulisce
lo spazio accessibile che può percorrere
con una sola carica.

1
Posizionare il robot sul pavimento,
non sulla stazione.

3

Premere il pulsante di accensione,
il robot inizierà a pulire lo spazio
accessibile che può percorrere con
una sola carica.

Quando la batteria sarà esaurita,
il robot non si ricaricherà,
ma tornerà al punto iniziale e
si spegnerà.

Pulizia

Standby

Carica.

2

Carico.

Pulizia in corso.

Ritorno in carica.

In carica (durante
una pulizia).
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Comprensione e ottimizzazione
del funzionamento del robot
Aspirazione

Navigazione

Comportamento
durante la pulizia

Il robot utilizza un motore digitale
Dyson e un’ampia spazzola per
garantire una pulizia efficace.

Il robot utilizza un sistema di visione
a 360° che consente di ottenere
un’immagine panoramica completa
della stanza.

Il robot crea una mappa della casa
e applica una griglia di quadrati per
pulirla in modo sistematico.

Rimuovere oggetti sottili, leggeri e
sparsi che potrebbero essere aspirati
compromettendo il movimento
del robot.

Per spostarsi, il robot identifica
le caratteristiche dello spazio
visualizzato e le registra mentre
si muove.

In caso di intasamenti, il robot
tenterà di rimuoverli riducendo
l’aspirazione per un breve periodo
di tempo.

Per migliorare le capacità di
spostamento del robot è importante
garantire un’illuminazione adeguata
e uniforme per tutta la durata
della pulizia.

La griglia non sempre corrisponde
esattamente ai bordi della stanza,
quindi il robot potrebbe passare a
un’altra stanza per poi tornare a
pulire le aree che ha saltato.

Se il robot si blocca su un ostacolo,
rimuovere l’ostacolo, posizionare il
robot il più possibile vicino al punto
in cui è stato sollevato (meglio se
in un punto che è già stato pulito)
e premere il pulsante di pausa per
riprendere la pulizia.
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In condizioni di scarsa luminosità,
il robot utilizza luci a infrarossi
per migliorare l’illuminazione
della stanza.
Per mantenere elevata la capacità
di spostamento, pulire regolarmente
telecamera e luci. Consultare la
sezione "Pulizia delle unità ottiche" di
questo manuale.
Per motivi di sicurezza, i sensori di
dislivello sono molto sensibili. Il robot
potrebbe scambiare le superfici scure
per dislivelli e non pulirle.

Se il robot mostra problemi di
spostamento in un’area o se la
pulizia richiede molto tempo, per
la pulizia successiva si consiglia
di spostare la stazione. In questo
modo i confini della griglia verranno
riallineati a quelli della casa per
migliorare le prestazioni.
Per vedere il comportamento del
robot durante la pulizia e le mappe
delle pulizie completate, collegare il
robot usando l’app Dyson Link.

Andare alla pagina
www.dyson.it/support/robots

Il robot utilizza sensori infrarossi per
individuare gli ostacoli, i dislivelli e i
confini dello spazio da pulire, quindi
li registra sulla mappa.

Quando viene azionato dalla
stazione, il robot torna alla stazione
per ricaricarsi a metà pulizia, per
poi riprendere automaticamente e
completare la pulizia.

Il robot è alimentato da una batteria
agli ioni di litio.
Tempo di carica: 2 ore 45 minuti
Tempo di utilizzo: 45 minuti
I tempi di carica e utilizzo del robot
sono indicativi e possono variare
in base a diversi fattori, come la
carica rimanente nella batteria,
la temperatura di esercizio e l’età
della batteria.
Il tempo di utilizzo dipende anche
dalla struttura della casa e dal tipo
di pavimento da pulire.

Se non si desidera che il robot entri
in una zona della casa, è sufficiente
collocare una barriera fisica, ad
esempio, chiudere la porta.
Rimuovere tutti gli oggetti presenti
nel raggio di 10 cm verificando che
non siano presenti dislivelli in tale
raggio, potrebbero interferire con i
sensori di dislivello.
Il robot a volte potrebbe rilevare
ostacoli solo quando li tocca,
pertanto si prega di rimuovere gli
oggetti fragili dal pavimento.

Il robot individua la posizione della
stazione usando la telecamera
a 360°, pertanto è importante
che la stazione sia ben illuminata
e posizionata in un’area priva
di ostacoli.
Il robot allinea le mappe in base
all’orientamento iniziale sulla
stazione: posizionare la stazione su
una superficie piana e stabile, di
fronte a una parete.

Per ottimizzare il tempo di pulizia
effettivo, quando il robot si ricarica
a metà pulizia il tempo necessario
per la carica è inferiore.
Non è necessario attendere
che la batteria del robot sia
completamente carica prima di
iniziare una pulizia, ma se si avvia
la pulizia quando la carica della
batteria è insufficiente, si accenderà
la spia di ritorno alla stazione.

Se il robot non riesce a tornare alla
stazione, spostare la stazione prima
della pulizia successiva.
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Come svuotare il
contenitore trasparente

Per svuotare il contenitore durante una pulizia, premere
il pulsante di accensione per mettere il robot in pausa.
Una volta svuotato, riportare il robot sullo stesso punto
del pavimento e premere il pulsante di accensione per
riprendere la pulizia.

1
Quando la sporcizia raggiunge il
livello MAX, è necessario svuotare il
contenitore trasparente.
Svuotare il contenitore trasparente
prima di ogni utilizzo.

2

3

Premere il pulsante di sblocco
dell’involucro del ciclone.

Estrarre il ciclone dal
contenitore trasparente.
Svuotare il contenuto in
un contenitore.
Per ridurre al minimo il contatto
con polvere/allergeni, svuotare il
contenitore trasparente dopo avere
avvolto strettamente un sacchetto di
plastica sull’apertura.
Ciclone
Cestello a
nido d’ape
del ciclone

Contenitore
trasparente

Pulizia del
contenitore
trasparente
Pulire il contenitore trasparente solo
con acqua fredda.
Verificare che il contenitore
trasparente sia completamente
asciutto prima di riposizionarlo
sull’apparecchio.
Pulire la copertura del ciclone con
un panno o una spazzola asciutti
per eliminare fibre e polvere.
Non immergere in acqua l’intero
ciclone e non versare acqua al
suo interno.
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Manutenzione di
spazzola e cingoli

Per pulire spazzola o cingoli durante una pulizia, mettere il
robot in pausa premendo il pulsante di accensione.
Al termine, riportare il robot allo stesso punto del pavimento
e premere il pulsante di accensione per riprendere la pulizia.

1
Con una moneta, girare il perno
della spazzola in senso antiorario.

2

3

Rimuovere la spazzola.
Rimuovere i residui con le dita.
Riposizionare la spazzola.
Per bloccarla, girare il perno in
senso orario.

Facendo attenzione, capovolgere
il robot su una superficie morbida.
Rimuovere i residui con le dita.
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Lavaggio e asciugatura dei filtri
Filtro pre-motore
Per mantenere elevate le prestazioni, lavare il filtro
pre-motore almeno una volta al mese come indicato
nelle istruzioni.

1
Premere il tasto di sblocco dei cicloni
ed estrarre l’unità ciclone. Estrarre il
pre-filtro.

2

3

Lavare il filtro solo con acqua
fredda. Non utilizzare acqua calda
o detergenti.

Lasciare che si asciughi
completamente in modo naturale
(almeno 24 ore).

Scuotere il filtro per rimuovere detriti
e acqua in eccesso.
Ripetere il ciclo di lavaggio/
scuotimento finché l’acqua non
scorre trasparente.

Per riposizionare il filtro, allineare
le alette nella parte inferiore alle
fessure del robot, quindi premere
la parte superiore del filtro per
inserirlo. Far scorrere il pannello di
copertura del filtro verso il basso.
24
hrs

24
時間以上

24

24 時間以上
時間以上

24 24
時間以上
時間以上
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Andare alla pagina
www.dyson.it/support/robots

Filtro post-motore
Per mantenere elevate le prestazioni, lavare il filtro
post-motore almeno una volta al mese come indicato
nelle istruzioni.

2

3

Premere il pulsante di sblocco del
filtro e far scorrere verso l’alto il
coperchio del filtro.

Lavare il filtro solo con acqua
fredda. Non utilizzare acqua calda
o detergenti.

Lasciare che si asciughi completamente
in modo naturale (almeno 24 ore).

Rimuovere il filtro.

Scuotere il filtro per rimuovere detriti
e acqua in eccesso.

1

Ripetere il ciclo di lavaggio/
scuotimento finché l’acqua non
scorre trasparente.

Per riposizionare il filtro, allineare le
alette nella parte inferiore alle fessure
del robot, quindi premere la parte
superiore del filtro per inserirlo. Far
scorrere il pannello di copertura del
filtro verso il basso.
24
hrs

24
時間以上

24
時間以上

2424
時間以上
時間以上

24
時間以上
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Pulizia delle unità ottiche
Per garantire le migliori prestazioni
di navigazione del robot, pulire
frequentemente le unità ottiche.

Controllare tutti i coperchi dei sensori
e la telecamera di navigazione,
individuando sporco, impronte digitali
o macchie. Pulire con un panno in
microfibra morbido e asciutto.
Non usare detergenti liquidi o spray di
alcun tipo.

Sensori di rilevamento di
dislivelli e ostacoli
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Telecamera
di navigazione
Luci (all’interno degli
appoggi per le dita)

Aggiornamenti
software

Andare alla pagina
www.dyson.it/support/robots

Per ottenere il meglio dal proprio robot, eseguire
l’aggiornamento al software più recente.

Aggiornamento automatico tramite l’app Dyson Link

1
Scaricando l’app Dyson Link
l’utente viene registrato per gli
aggiornamenti automatici.

2

3

Quando è disponibile un
aggiornamento per il robot, verrà
scaricato e installato appena
possibile (quando il robot è inattivo,
sulla stazione e collegato al Wi-Fi).

L’avanzamento dell’aggiornamento
è indicato da una sequenza di luci
rosa. Non tentare di interrompere
la sequenza di aggiornamento
finché non è stato completato. La
rimozione della batteria durante
un aggiornamento può causare
danni irreparabili.
Una volta completato, le luci si
spegneranno. Il robot può essere
utilizzato.

Aggiornamento manuale tramite USB

1
Verificare la presenza di un
aggiornamento software sul sito
Web Dyson.

2

3

Tenere premuto il pulsante di
accensione finché non lampeggia
una spia rosa, a indicare che il robot
ha iniziato l’aggiornamento.

L’avanzamento dell’aggiornamento
è indicato da una sequenza di luci
rosa. Non tentare di interrompere
la sequenza di aggiornamento
finché non è stato completato. La
rimozione della batteria durante
un aggiornamento può causare
danni irreparabili.

Scaricare il file di aggiornamento su
un’unità USB senza assegnare un nome.
Lo spazio disponibile nell’unità USB deve
essere di almeno 256 MB e nell’unità
non devono essere presenti altri file
o cartelle.
Estrarre il post-filtro dal robot e inserire
l’unità nella porta USB che si trova sul
retro della macchina.

Una volta completato, le luci si
spegneranno. Il robot può essere
utilizzato.
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Risoluzione dei problemi
1
In caso di problemi, sul robot si
accenderà una delle spie indicate
di seguito. Per risolvere il problema,
seguire le relative istruzioni.

2
Quando il problema è stato risolto,
riportare il robot nello stesso punto
del pavimento e premere il pulsante
di accensione e allontanarsi per
riprendere la pulizia.

Condotti d’aria

Spazzola/cingoli

Verificare che tra la spazzola e la
superficie da pulire non si sia formato uno
strato che blocca il passaggio dell’aria.

Se il robot si blocca, rimuovere l’intasamento
e posizionare il robot in un punto vicino per
riprendere la pulizia.

Verificare che la spazzola sia
montata correttamente.

Controllare che nella spazzola non siano
impigliati capelli o residui, eventualmente
rimuoverli.

Se il contenitore trasparente è pieno,
svuotarlo.
Verificare che il cestello a nido d’ape del
ciclone non sia coperto o bloccato.
Estrarre l’involucro del ciclone e verificare
che i condotti d’aria non siano intasati.

Filtro
pre-motore
Filtro postmotore

Rimuovere la spazzola e controllare che i
condotti d’aria non siano intasati.
Controllare che in entrambi i filtri non
siano presenti intasamenti.
Lavare entrambi i filtri.
Verificare che i filtri siano
posizionati correttamente.
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Spazzola

Verificare che la spazzola sia montata
correttamente.Ispezionare i cingoli e
rimuovere eventuali capelli o residui impigliati.
Per ulteriori informazioni, consultare la sezione
"Manutenzione di spazzola e cingoli".
Spazzola
Cingoli

Condotti
d’aria

Aggiornamenti
software

Per ulteriore assistenza

Online
www.dyson.it/support/robots

Con l’app Dyson Link:
L’app Dyson Link può essere usata
per identificare i problemi, vedere
video dimostrativi e consultare
semplici procedure diagnostiche
per risolverli.

Al telefono:
Per parlare con un operatore, chiamare
il Centro Assistenza Dyson al numero
800 976 024

Stazione di riposo

Unità ottiche

Verificare che la stazione sia alimentata: il
pannello alla base della stazione, indicante che
l’alimentazione è attivata, dovrebbe accendersi.

Controllare tutti i coperchi dei sensori e la
telecamera di navigazione, individuando
sporco, impronte digitali o macchie. Pulire con
un panno in microfibra morbido e asciutto.

Controllare che i contatti per la carica sul robot
e sulla stazione siano puliti e non ostruiti.
Controllare che i segni della stazione siano
aperti correttamente. I segni devono essere
paralleli alla parete e rivolti verso la stanza.
Verificare che la stazione non sia stata spostata
dal punto in cui il robot ha iniziato la pulizia,
in caso contrario si potrebbe interrompere la
sequenza di mappatura.
Segni
della stazione

Indicatore
di accensione
Contatti
del caricatore

Le spie rosa indicano che è in corso
un aggiornamento software.

Contattare
il Centro
Assistenza
Dyson

5 spie rosse lampeggianti indicano che
il robot ha rilevato un guasto che l’utente
non può risolvere. Contattare il Centro
Assistenza Dyson.

Non usare detergenti liquidi o spray di
alcun tipo.
Assicurarsi che l’illuminazione nelle aree
della pulizia, comprese quelle già pulite, sia
sufficiente per consentire al robot di funzionare.

Ritorno alla
stazione

Se la spia rossa della batteria lampeggia,
il robot non può completare la pulizia.
Riportare il robot alla stazione.
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Informazioni aggiuntive
USO DELL’ APPARECCHIO DYSON

•

Se è necessario capovolgere il robot per
individuare intasamenti, posizionarlo su una
superficie morbida per evitare danni a telecamera
e sensori.

•

Prima di passare l’aspirapolvere su pavimenti,
tappeti e moquette, controllare le istruzioni per la
pulizia consigliate dal produttore.
Prima di usare l’aspirapolvere su pavimenti
particolarmente lucidi, come parquet o linoleum,
controllare che la spazzola sia priva di corpi
estranei che potrebbero provocare graffi.
Aspirare solo minime quantità di polveri sottili,
come polvere di intonaco o farina.
Non usare l’aspirapolvere per raccogliere oggetti
duri appuntiti, piccoli giocattoli, spilli, graffette,
ecc. Possono danneggiare il robot.

PRIMA DI PROCEDERE, LEGGERE LE IMPORTANTI
ISTRUZIONI DI SICUREZZA CONTENUTE IN
QUESTO MANUALE D’USO DYSON.

PREPARAZIONE ALLA PULIZIA

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Per ottenere le prestazioni migliori dal robot, è
importante preparare la superficie da pulire,
rimuovendo ostacoli come:
Oggetti che potrebbero impigliarsi nelle parti
mobili: cavi sottili, ad esempio di cuffie o
caricatori; lacci di scarpe, capi di abbigliamento,
tende o tessuti; estremità di tappeti e nappe.
Superfici difficili da pulire: tappeti sottili e non
aderenti, ad es. tappetini da bagno e di pelle, o
tappeti di pile molto alti.
Oggetti che possono causare danni o intasamenti
se vengono aspirati, ad es. giornali e riviste, liquidi
e oggetti appuntiti.
Oggetti che non permettono di individuare i
dislivelli: borse o scarpe accanto a un dislivello.
Oggetti più corti di 10 cm.
Per evitare danni, rimuovere tutti gli oggetti fragili,
ad es. vasi su piedistalli, dalla superficie da pulire.
Allontanare bambini e animali dall’area da pulire.
Informare le altre persone in casa quando il robot
è in funzione.
Il sistema di navigazione del robot non è stato
progettato per funzionare in condizioni di oscurità
completa, pertanto è necessario garantire
un’illuminazione adeguata in tutte le aree da
pulire, comprese le aree già pulite. Ad esempio, se
si pulisce di notte, lasciare le luci accese.

CURA DELL’APPARECCHIO DYSON
•

•

•
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Conservare l’apparecchio in un luogo chiuso.
Non utilizzare né conservare a temperature
inferiori a 3°C. Prima dell’utilizzo, assicurarsi che il
robot si trovi a temperatura ambiente.
Pulire il robot solo con un panno asciutto.
Non usare lubrificanti, detergenti, prodotti per
lucidare o deodoranti per ambienti in alcun punto
del robot.
Controllare tutti i coperchi dei sensori e la
telecamera di navigazione, individuando sporco,
impronte digitali o macchie. Pulire con un panno
in microfibra morbido e asciutto. Non usare
detergenti liquidi o spray di alcun tipo.
Ispezionare regolarmente spazzola e cingoli
e rimuovere eventuali residui (come i capelli).
I residui rimasti sulla spazzola e sui cingoli
potrebbero causare danni al pavimento durante
l’utilizzo dell’aspirapolvere.

ASPIRAZIONE

•

•
•

COME SVUOTARE IL
CONTENITORE TRASPARENTE
•
•

Svuotare il contenitore trasparente prima di
ogni utilizzo.
Svuotare il contenitore non appena lo sporco
raggiunge il livello “MAX”. Non riempire
eccessivamente il contenitore.

PULIZIA DEL
CONTENITORE TRASPARENTE
•
•
•
•

Pulire il contenitore trasparente solo con
acqua fredda.
Pulire il cestello a nido d’ape del ciclone con
un panno o una spazzola asciutti per eliminare
eventuali fibre e polvere.
Verificare che il contenitore trasparente sia
completamente asciutto prima di riposizionarlo
sull’apparecchio.
Non immergere il ciclone nell’acqua né versare
acqua nei cicloni.

LAVAGGIO DEI FILTRI
•

•

Consultare la sezione 'Lavaggio e asciugatura
dei filtri'; Per mantenere prestazioni elevate,
controllare e lavare regolarmente i filtri seguendo
le istruzioni.
Se si aspira polvere fine o polvere detergente
per tappeti, può essere necessario lavare i filtri
più spesso.

RIMOZIONE DELLE OSTRUZIONI
•

Prima di cercare eventuali intasamenti,
verificare che il robot non si trovi nella stazione.
Non azionarlo per evitare il rischio di lesioni.

•
•
•
•

Fare attenzione agli oggetti appuntiti durante la
ricerca delle ostruzioni.
Rimontare tutte le parti dell’apparecchio prima
dell’uso.
La rimozione delle ostruzioni non è coperta
dalla garanzia.
Questo robot è dotato di spazzole in fibra di
carbonio che devono essere maneggiate con
attenzione perché il contatto con la pelle può
causare lievi irritazioni. Lavare le mani dopo aver
maneggiato le spazzole.

AGGIORNAMENTI SOFTWARE
•

Per ottenere le prestazioni migliori, assicurarsi di
aggiornare regolarmente il software del robot.
Per farlo, è possibile registrarsi per ottenere
aggiornamenti automatici tramite l’app Dyson
Link o scaricare manualmente gli aggiornamenti
usando un computer. Consultare la sezione
'Aggiornamenti software'.

DISATTIVAZIONE DEL WI-FI
•

•

•

•

•
•

Per impostazione predefinita, il robot invia
periodicamente un segnale Wi-Fi che può essere
recepito come rete locale (detto anche modalità
"AP", punto di accesso). Per disattivare questa
modalità, procedere come indicato di seguito.
Scaricare il software di disattivazione del WiFi dal sito Web Dyson e salvarlo su un’unità
USB. Assicurarsi che questo software sia l’unico
elemento presente nell’unità USB e che lo spazio
disponibile sia di almeno 256 MB.
Rimuovere il post-filtro e il coperchio del filtro,
quindi inserire l’unità USB nella porta USB.
Riposizionare il robot sulla stazione accesa e
controllare che venga caricato.
Tenere premuto il pulsante di accensione finché
non lampeggia una spia rosa, quindi rilasciare il
pulsante. Il software disattiverà automaticamente
la modalità Wi-Fi.
Al termine, il robot si spegnerà.
Rimuovere l’unità USB e riposizionare
filtro e coperchio. Il robot può essere
utilizzato normalmente.

REIMPOSTAZIONE DEL ROBOT
•
•

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER
LE BATTERIE
•
•

•
•
•

•

Per consentire al robot di inviare il segnale
Wi-Fi, procedere come indicato in precedenza
scaricando il software di attivazione della modalità
Wi-Fi dal sito Web Dyson.

Se è necessario sostituire la batteria, contattare il
Centro Assistenza Dyson.
La batteria è un componente perfettamente
sigillato che in condizioni normali non pone
alcun rischio per la sicurezza. Nell’improbabile
eventualità che si verifichino fuoriuscite di liquido
dalla batteria, non toccare il liquido e attenersi
alle seguenti precauzioni di sicurezza:
Contatto con la pelle: può causare irritazioni.
Lavare immediatamente con acqua e sapone.
Inalazione: può provocare irritazioni respiratorie.
Spostarsi in luogo bene aerato e consultare
un medico.
Contatto con gli occhi: può causare irritazioni.
Sciacquare abbondantemente gli occhi con
acqua per almeno 15 minuti. Richiedere
assistenza medica.
Smaltimento: indossare guanti per maneggiare la
batteria e smaltire immediatamente in conformità
con le normative locali vigenti.

ATTENZIONE
•

La batteria utilizzata in questo apparecchio può
causare incendi o ustioni chimiche in caso di
gestione non corretta. Non aprire la batteria, non
provocare cortocircuiti, non portare a temperature
superiori a 60°C (140°F) e non bruciare. Utilizzare
solo batterie sostitutive Dyson: l’uso di batterie
diverse può causare il rischio di incendio o
esplosione. Smaltire immediatamente le batterie
usate. Tenere lontano dalla portata dei bambini.
Non aprire e non bruciare.

INFORMAZIONI
SULLO SMALTIMENTO

ATTIVAZIONE DEL WI-FI
•

Se il robot passa di proprietà, è possibile
reimpostarlo in modo da cancellare i nomi e le
password della rete domestica.
Per reimpostare il robot, procedere come indicato
nella sezione "Disattivazione del Wi-Fi" scaricando
il software di reimpostazione del robot dal sito
Web Dyson.

•
•
•

I prodotti Dyson sono realizzati con materiali
riciclabili di qualità elevata. Smaltire il prodotto
responsabilmente e, se possibile, riciclarlo.
La batteria dovrebbe essere rimossa prima di
smaltire l’apparecchio.
Smaltire o riciclare la batteria secondo
le procedure previste dalle ordinanze o
normative locali.
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Spagna o Regno Unito e lo stesso modello
dell’apparecchio è venduto alla stessa tensione
nominale nel paese in questione.

ASSISTENZA CLIENTI DYSON
Nel caso in cui abbiate domande circa il vostro
aspirapolvere Dyson, chiamate il Servizio Clienti
Dyson avendo a disposizione il numero di serie del
Vostro aspirapolvere e l’indicazione del momento
e del luogo in cui avete comprato l’aspirapolvere,
o, alternativamente, contattateci attraverso il
nostro sito web.
La maggior parte dei problemi possono essere
risolti al telefono da uno dei responsabili del
Servizio Assistenza.
Se il vostro aspirapolvere ha bisogno di
manutenzione chiamate il Servizio Clienti Dyson
in modo tale da essere informati sulle possibili
soluzioni. Se il vostro aspirapolvere è ancora
in garanzia e la riparazione è coperta dalla
garanzia, l’aspirapolvere sarà riparato senza
costi aggiuntivi.

VI PREGHIAMO DI REGISTRARVI
COME PROPRIETARI DI UN
PRODOTTO DYSON
GRAZIE PER AVER SCELTO UN
APPARECCHIO DYSON
Per potervi assicurare un’assistenza tempestiva
ed efficiente vi preghiamo di registrarvi come
proprietari di un prodotto Dyson; vi invitiamo a
registrarvi online sul sito www.dyson.it
Questo confermerà che siete proprietari del
vostro aspirapolvere Dyson in caso di una
perdita assicurativa, e ci consentirà di contattarvi
se necessario.

ELEMENTI ESCLUSI DALLA GARANZIA

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

GARANZIA DI 2 ANNI
TERMINI E CONDIZIONI DELLA GARANZIA DI 2
ANNI DI DYSON
Si noti che la Garanzia limitata a 2 anni di Dyson
non limita le garanzie previste dal Titolo III del
Codice dei Consumatori (Decreto legislativo
2006/2002) relativo alle garanzie legali
e contrattuali.
La garanzia di 2 anni di Dyson è fornita da Dyson
Italia srl, Via Enrico Tazzoli 6, 20154 Milano.

SINTESI DELLA COPERTURA
•
•

ELEMENTI INCLUSI NELLA GARANZIA
•

•

•
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La riparazione o la sostituzione del vostro
aspirapolvere (a scelta discrezionale di Dyson),
nel caso in cui lo stesso sia abbia difetti relativi a
materiali, assemblaggio o funzionamento entro
2 anni dall’acquisto o dalla consegna (se un pezzo
non è più disponibile o fuori produzione, Dyson lo
sostituirà con un altro pezzo in grado di svolgere
la stessa funzione).
Nel caso in cui l’apparecchio sia venduto al di
fuori dell’UE, la presente garanzia sarà valida
soltanto se l’apparecchio viene utilizzato nel paese
in cui è stato venduto.
Nel caso in cui l’apparecchio sia venduto al di
fuori dell’UE, la presente garanzia sarà valida
soltanto (I) se l’apparecchio viene utilizzato
nel paese in cui è stato venduto, oppure (II) se
l’apparecchio viene utilizzato in Austria, Belgio,
Francia, Germania, Irlanda, Italia, Paesi Bassi,

Dyson non fornisce alcuna garanzia in relazione
alla riparazione o alla sostituzione di un prodotto
dovuta a:
Danni accidentali, guasti causati da negligenza,
cattivo uso, trascuratezza, uso dell’aspirapolvere
non in linea con quanto previsto dal Manuale
Operativo di Dyson.
Uso dell’aspirapolvere per qualsiasi scopo
differente dalla normale pulizia domestica.
Uso di parti non assemblate o installate in
conformità alle istruzioni di Dyson.
Uso di parti e accessori che non siano
Componenti Originali Dyson.
Installazione difettosa (eccetto quando il prodotto
è stato installato da Dyson).
Riparazioni o alterazioni compiute da soggetti
diversi da Dyson o dai suoi agenti autorizzati.
Blocchi - si faccia riferimento al Manuale
Operativo di Dyson per le informazioni su come
sbloccare il vostro aspirapolvere.
Usura normale (e.g. fusibili, cinghia, spazzola,
batteria, ecc.).
L’utilizzo del dispositivo su calcinacci, cenere,
intonaco.
Riduzione del tempo di utilizzo della batteria
dovuta all’uso o al tempo (solo per i dispositivi
senza filo).
Nel caso abbiate qualunque dubbio circa quello
che è incluso nella vostra garanzia, vi preghiamo
di chiamare il Servizio Clienti Dyson al numero
800 976 024.

•
•
•
•

La garanzia diviene operativa al momento
dell’acquisto (o dalla data di consegna se
successiva).
È necessario fornire lo scontrino o la fattura
(sia l’originale che in copia) prima che qualsiasi
intervento possa essere fatto sul vostro
aspirapolvere. Senza questa prova, ogni intervento
sarà a pagamento. Per favore conservare
lo scontrino.
Tutti gli interventi saranno compiuti da Dyson o da
suoi agenti autorizzati.
Qualsiasi parte sostituita diverrà di proprietà
di Dyson.
La riparazione o la sostituzione del vostro
aspirapolvere in garanzia non estenderà il periodo
di garanzia.
La garanzia prevede benefici ulteriori che
non modificano i diritti garantiti dalla legge
ai consumatori.

PRIVACY E TUTELA DEI
DATI PERSONALI
Per effettuare la registrazione del prodotto Dyson
o dell’app Dyson Link, è necessario che l'utente
fornisca i dati di contatto principali.

REGISTRAZIONE DEL
PRODOTTO DYSON
•

Per effettuare la registrazione del prodotto e
consentire il riconoscimento della garanzia,
è necessario che l’utente fornisca i dati di
contatto principali.

REGISTRAZIONE TRAMITE L’APP
DYSON LINK

•

Per effettuare la registrazione dell’app Dyson
Link, è necessario che l’utente fornisca i dati di
contatto principali: in tal modo, potremo collegare
il prodotto all’app in tutta sicurezza.
In fase di registrazione, l’utente ha l’opportunità
di scegliere se desidera o meno ricevere
comunicazioni da noi. Se l’utente acconsente
alla ricezione di comunicazioni da Dyson,
provvederemo a inviare i dettagli di offerte
speciali e news sulle innovazioni più recenti.
Non affidiamo mai a terzi le informazioni ricevute
e utilizziamo unicamente quelle che l’utente
condivide con noi in conformità alle norme sulla
privacy disponibili sul nostro sito Web. www.dyson.
it/support/privacypolicy

INFORMAZIONI SULLA CONFORMITÀ
Con la presente, Dyson dichiara che questo
prodotto è conforme ai requisiti essenziali e alle
altre disposizioni fondamentali della direttiva
2014/53/UE.
Dichiarazione CE di conformità:
http://www.dyson.it/support/compliance.aspx

Questo apparecchio Dyson utilizza software open
source. L’elenco completo di tutti i software, delle
informazioni sul copyright e delle condizioni di licenza è
disponibile alla pagina www.dyson.com/360eyenotice.
Quando il software dell’apparecchio viene aggiornato
in remoto, potrebbero verificarsi modifiche.
Per informazioni aggiornate, consultare la pagina
www.dyson.com/360eyenotice
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