
MISURE Dl SICUREZZA IMPORTANTI  

Leggere integralmente le istruzioni prima dell'uso.   

ATTENZIONE  

•Mettere in modo sicuro la corda di sicurezza e legarla a un elemento stabile prima di usare il prodotto.  

•Prima di usare, controllare che la corda di sicurezza non sia danneggiata e che il nodo non sia allentato.  

•Stabilire un'area di sicurezza sotto le finestre o le porte senza balcone.  Assicurarsi che il prodotto sia 

completamente carico (luce verde) prima di utilizzarlo.  Non usare nei giorni piovosi o umidi.  

•Accendere l'interruttore della macchina prima di posizionarla sulla finestra. Assicurarsi che il prodotto 

aderisca alla finestra.  

•Per favore, sostenere il prodotto prima di spegnere l'interruttore.  

•Non usare su finestre senza infissi.  

•Assicurarsi di mettere correttamente l'anello di pulizia sulla ruota di pulizia per evitare possibili fughe.  Il 

prodotto non deve essere usato da bambini.  

•Togliere tutti gli oggetti dalla finestra, Non usare su vetri rotti o lineati. Le finestre con rivestimento 

potrebbero graffiarsi leggermente durante la pulizia a causa delle particelle di sporco sul vetro.  

•Tenere capelli, vestiti, dita e altre parti del corpo lontani da qualche foro o da parti in movimento.  

•Non usare in zone con liquidi o gas infiammabili  

•La macchina non deve essere utilizzata da bambini da 0 a 8 anni. Può essere usata da bambini di 8 anni o 

maggiori di 8 anni solo se continuamente vigilati. Questa macchina può essere utilizzata da persone con 

capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o con mancanza di esperienza e conoscenza solo sotta 

supervisione o se infornate correttamente circa l' uso del la macchina in modo sicuro ? sui rischi.  

•Tenere la macchina e il suo cavo fuori dalla portata dei bambini minori di 8 anni  

•La pulizia e la manutenzione non devono essere realizzate da bambini. La macchina non prevede l'uso di 

timer esterno o telecomando.  

 

2. PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO  

DynaSun W110 è un robot lavavetri con un motore che agisce sottovuoto che permette di aderire alla 

superficie della finestra. Un sistema di alimentazione ininterrotto (UPS) evita che il robot cada dalla finestra 

anche senza corrente.  

DynaSun W110 ha due ruote di pulizia specialmente progettate per finestre e pareti.   

I panni in microfibra di semplice ricambio si usano con entrambe le ruote di pulizia. I panni in microfibra 

permettono un risultato eccellente imitando il movimento di una mano umana DynaSun W110 usa la 

tecnologia dell'intelligenza artificiale (IA) per calcolare il percorso, rilevare infissi e pulire le finestre 

completamente. È dotato anche di un manuale. Possiede anche una modalità manuale per maneggiare il 

robot dal telecomando.  

 



AVVERTENZA: per la sua sicurezza, il robot deve essere sempre connesso alla corrente. Se si interrompe 

l'alimentazione, il robot rimarrà attaccato alla finestra nel posto in cui si trova grazie alla batteria, ln questo 

caso, occorre togliere il robot dalla finestra il prima possibile. Il robot non funzionerà se non è collegato. 

 

PRODOTTO E ACCESSORI  

•DynaSun W110  

•Panni per la pulizia x 12  

•Corda di sicurezza x 1 PZ  

•Telecomando a distanza x 1 PZ    

•Adattatore di corrente CA x 1pz  

•Prolunga x 1 PZ  

•Batteria Anticaduta in lon Litio (inclusa nel robot) x 1   

•Manuale di istruzioni x 1 PZ  

 

CARATTERISTICHE DEL  PRODOTTO  

•Robot aspirapolvere lavafinestre intelligente.  

•Al technology: calcola e effettua da solo il percorso più idoneo.  

•Extrapower Suction Pro: si tiene solo attaccato alla finestra.  

•3 modalità automatiche per pulire la finestra completamente.  

•Adatto a vetri di qualsiasi spessore, piastrelle, superfici lisce e finestre.  

•Security System: 3 sistemi di sicurezza anticaduta.  

•Si arresta automaticamente al termine della pulizia.  

•Include 12 panni in microfibra ad alta qualità.  

•Corda di sicurezza di alta resistenza 150 kg).  

•Modalità di pulizia per tavoli.  

•Velocità di pulizia 4 min/m2 .  

•Telecomando a distanza.  

•Consumo energetico di 80 W.  

•Voltaggio d'entrata:   V CA,  Hz.  

•Batteria anticaduta lon Litio con 500m Ah e 14,8 V.  

•Tempo di ricarica 1,5 h,  

•Dimensioni: 28x14x12 cm.  Peso(N.W/Œ.W) 0,95 kg/ 1,4kg).  



 

FUNZIONAMENTO DEL PRODOTTO  

1.Ricettore del segnale remoto  

2.Ventilatore  

3.Pulsante di accensione   

4.Entrata di alimentazione.  

5.Foro di aggancio per la corda di sicurezza  

6.Segnali luminosi  

7.Campanello/Cassa   

8.Manico di presa comoda  

 

DynaSun W110 deve rimanere collegato al cavo di alimentazione per essere usato  

 

Come posizionare il prodotto sulla finestra  

-Accendere l'interruttore e assicurarsi che il ventilatore sia in funzione  

-Mettere il prodotto sulla finestra a 10cm dall'infisso.  

-Controllare che il pulitore aderisca alla finestra prima di toglierlo.  

 

Come togliere il prodotto dalla finestra  

-Premere il pulsante Pause del telecomando.  

-Mentre il pulitore è in funzione, sostenere la corda di sicurezza con una mano e prendere il prodotto dalla 

finestra con l'altra. - Spegnere l'interruttore in una zona sicura.  

  

Corda di sicurezza  

-Assicurarsi che la corda di sicurezza non sia danneggiata ne il nodo fisso.  

-Mettere in modo sicuro la corda di sicurezza e legarla a un elemento stabile prima di usare il prodotto.  

 

Sistema di alimentazione ininterrotta (UPS)  

-Il robot sempre deve essere sempre collegato alla corrente.  

-Il sistema UPS si attiverà automaticamente quando il pulitore non riceve alimentazione elettrica. La durata 

di questo sistema è di 30 minuti,  

-Senza alimentazione elettrica, il prodotto si arresterà automaticamente emetterà un suono d'allarme e si 

accenderà in modo intermittente.  



-L'utente dovrà togliere il robot dalla finestra il prima possibile.  

-L'utente può recuperare il prodotto tirando leggermente la corda di sicurezza in un angolo Vicino la 

finestra per evitare che cada.  

  

Per favore, assicurarsi che la batteria sia completamente carica (luce verde) prima di usare  

-Spegnere l'interruttore del robot e collegarlo alla rete. La luce arancione indica che è carico.  

-La luce verde indica che il prodotto è totalmente carico.  

 

Modalità di pulizia del tavolo  

-Mettere il robot sul tavolo e selezionare la modalità di pulizia automatica, il robot entrerà nella modalità 

pulizia tavolo.  

 

Avviso 

-Non usare il robot su finestre senza infissi per sicurezza.  

-Assicurarsi che l'anello di pulizia sia posizionato correttamente sulla ruota di pulizia per evitare possibili 

fughe.  

-Non usare in giorni piovosi e umidi per sicurezza  

-Stabilire un'area di sicurezza o avvertenza sotto le finestre o le porte senza balcone.  

 

SEGNALI LED  

L'aspirapolvere robot ha 3 indicatori luminosi, ciascuno con una funzione distinta:  

-Light 1 è a sinistra, indica lo stato della batteria. Quando il robot è 

incompleta o la ricarica della batteria, Luce 1 sarà rosso fisso. Quando il 

robot è completamente carica, la luce sarà blu fisso.  

-Light 2 è situato nel centro indica quando il robot avvia la pulizia. Questa 

spia si accende quando il robot è già fissato nella finestra e come inizia ad 

effettuare una funzione di pulizia. Quando il robot sta pulendo la luce sarà in blu e lampeggia.  

-Light 3 si trova sulla destra indica quando il robot è in modalità / Pausa Stop. Questa spia si accende 

quando il robot è fissato alla finestra senza fare alcun modo di pulizia, quando il robot è in arresto / pausa o 

quando il robot di pulitura e finisce. La luce che illumina è rosso e lampeggiante'  

 

 

ESEMPI:  

1.Robot con carico incompleta (Rosso 1 set)  

2.Robot a pieno carico (fisso Blu 1)  



3.Robot con carico incompleta Pausa / modalità di arresto (Rosso 1 fisso e tre lampeggiante)  

4.Robot con la modalità a pieno carico Pause / Stop (Rosso Blu 1 fisso e tre lampeggiante)  

5.Robot con carico pulizia incompleta (1 set di rosso e blu lampeggiante 2)  

6.Robot completamente carica pulizia (blu 1 e 2 blu lampeggiante fisso)  

 

 

 

 

Consigli per la pulizia  

-Passo l: Usare panni puliti e asciutti per pulire la polvere e lo sporco della finestra.  

-Passo Il: Cambiare i panni quando sono sporchi. Spruzzare la ruota inferiore con un poco dl pulitore (1 0 2 

volte) e tenere la ruota superiore asciutta. Non bagnare troppo il panno; se cioè succede, il robot non potrà 

muoversi correttamente. A seguire, pulire la finestra di nuovo. Modalità di lavoro  

 

-Passo l: collegare il robot alla corrente e agganciare la corda di sicurezza. Assicurarsi che la batteria sia 

carica.  

-Passo Il: mettere i panni in microfibra sulle ruote di pulizia.  

-Passo III: accendere il robot e metterlo sulla finestra.  

-Passo IV: scegliere la modalità di pulizia che si preferisce dal telecomando Passo V: quando il robot termina 

la pulizia e si arresta, prenderlo dal manico, spegnere l'interruttore e toglierlo dalla finestra.  

 

 

 

 

 

 

 



3. TELECOMANDO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ALIMENTATORE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. DOMANDE FREQUENTI (FAQ) 

P1: DynaSun W110 non si accende e emette un suono. 

R: Il fattore di frizione del prodotto non è corretto. 

1. Controllare se i panni sono troppo sporchi. 

2. Gli adesivi e le pellicole per finestre posso condizionare la frizione 

3. Se si pulisce una finestra molte volte, la superficie sarà scivolosa. 

4. La superficie della finestra diventerà scivolosa se viene pulita diverse volte in ambienti con poca umidità, 

come ad esempio in stanze con l'aria condizionata. 

5. All'accensione, premere e mettere il robot a 10cm dall'infisso. 

 

P2: DynaSun W110 scivola e non può arrivare fino all'infisso superiore della finestra in 

modalità "Auto alto e basso" 

R: Premere il pulsante e cambiare la modalità 

 

P3: DynaSun W110 non può tutta la finestra.  

R: Premere per continuare a pulire. 

 

P4: DynaSun W110 scivola e non può raggiungere l'infisso superiore della finestra. 

R. La frizione è troppo bassa. 

1. Le cause potrebbero essere adesivi o pellicole per finestre. 

2. I panni per la pulizia potrebbero essere troppo umidi. 

3. Su una finestra diverse volte, la superficie diventerà scivolosa. 

4. La superficie della finestra diventerà scivolosa se viene pulita varie volte in ambienti con poca umidità, 

come stanze con aria condizionata. 

5. Durante l'accensione, premere e mettere il robot a 10cm dall'infisso della finestra. 

 

P5: DynaSun W110 non si muove in modo sciolto o si muove in modo irregolare  

R. 

1. Il panno per la pulizia è troppo sporco. Per favore, cambiarlo. 

2. La superficie della finestra ha aree con diversa frizione a causa di adesivi o pellicole. Per favore, usare il 

prodotto unicamente in un'area. 

3. La vite della ruota potrebbe essere lenta o svitata; avvitarla. 

 



P6: Al termine della pulizia, sono presenti tacche circolari sulla superficie della finestra. 

R: Il panno per la pulizia è troppo sporco, Per favore, cambiarlo. 

 

P7: Che faccio se DynaSun W110 si arresta in un luogo alto senza alimentazione elettrica, con una luce 

rossa lampeggiante e un suono di allarme?  

R. 

1. Recuperare il DynaSun W110 con la corda di sicurezza. Tirare dolcemente la corda di sicurezza in un 

angolo vicino alla finestra per evitare che cada. 

2. Spegnere l'interruttore. 

3. Controllare se la connessione elettrica ha problemi o se è presente un cavo rotto. 

 

P8: Che faccio se DynaSun W110 si arresta in modo irregolare e si accende una luce rossa lampeggiante 

senza allarme? 

R: 

1. Sposti il DynaSun W110 in un'area sicura con il telecomando o con la corda di sicurezza. Tirare 

delicatamente la corda di sicurezza in un angolo vicino alla finestra per evitare che cada. 

2. Spegnere l'interruttore. 

3. Controllare se ci sono fughe d'aria provocate da buchi, o irregolarità sugli infissi. 

 

P9: DynaSun W110 non si arresta automaticamente sulla parte inferiore della finestra.  

R:Premere il pulsante per arrestare il robot. 

 

P 10: Posso usare il robot senza collegarlo alla corrente? 

R: No, il robot ha bisogno di essere collegato per funzionare e pulire. La batteria appartiene a un sistema di 

sicurezza in modo che il robot non cada in caso vada via la luce. 

 

INFORMAZIONE Dl SICUREZZA SULL'ADATTATORE /BATTERIA 

• Usare unicamente l'adattatore di corrente fornito con il prodotto. Altri tipi di adattatori potrebbe 

provocare errori e/o danni. 

• Usare prese di corrente in buono stato e non mettere nessun elemento pesante sull'adattatore o sul cavo 

di alimentazione. 

• Assicurarsi che l'adattatore sia ventilato correttamente quando viene usato' Non coprirlo con oggetti che 

possano ostruire la ventilazione. 

• Non usare l'adattatore in ambienti umidi, non toccarlo con le mani bagnate. 



• Collegare l'adattatore ad una presa di corrente. I requisiti di voltaggio possono essere verificati 

sull'adattatore. 

• Non usare adattatori, cavi di alimentazione o prese rotte o in cattivo stato, 

• Non cercare di smontare l'adattatore. Non ci sono pezzi utili all'interno. Cambiare l'unità intera se è 

danneggiata o se è stata esposta a umidità. Consultare il distributore di DynaSun W110 per ricevere aiuto e 

manutenzione. 

• La batteria potrebbe incendiarsi o causare bruciature chimiche se viene maltrattata. 

Non smontarla, non riscaldarla a più 60 0 C (140 0 F) e non bruciarla. 

 

Se desidera gettare via il prodotto, per favore, portarlo a un centro di smaltimento di residui elettrici e 

elettronici. 

 

6.INFORMAZIONI GENERALI Dl SICUREZZA 

• Conservare le istruzioni di sicurezza e funzionamento appropriatamente per future consulte. Seguire tutte 

le istruzioni d'uso e funzionamento. 

• Non esporre il robot a pioggia o umidità esterna. Mantenerlo lontano dai liquidi (bibite, lavandini, ecc ) 

• Evitare di esporre il prodotto alla luce diretta del sole o fonti intense di luce e calore (termosifoni, scaldini, 

stufe. ecc.). 

• Non mettere il prodotto vicino a campi magnetici forti. 

• Tenere il prodotto e gli accessori lontano dai bambini. 

• Temperatura di lavoro: OC C -L40 0 C (32 0 F-104 0 F). 


