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1ITALIANO

PROBLEMA CAUSA RIMEDIO
Ruotando la chiave la mac-
china non si avvia. 

Batteria scarica.

Fusibile generale bruciato.

Chiave difettosa.

Controllare lo stato di carica 
della batteria.

Sostituire il fusibile posizio-
nato sul cavo batteria.

Sostituire la chiave.
Spazzola non ruota. Marcia in folle.

Motore guasto.

Scheda guasta.

Inserire la marcia avanti o la 
retromarcia.

Sostituire il motore.

Sostituire la scheda.
Aspiratore non funziona. Serbatoio di recupero pieno.

Motore turbina guasto.

Scheda guasta.

Svuotare il serbatoio.

Sostituire il motore.

Sostituire la scheda.
La macchina non asciuga o 
non asciuga bene lasciando 
tracce di acqua nel pavimen-
to.

Aspiratore spento.

Tubo di aspirazione intasato.

Serbatoio di recupero pieno.

Gomme tergitore usurate.

Avviare l’aspiratore

Controllare e eventualmente 
pulire il tubo di aspirazione 
che collega il tergitore al ser-
batoio di recupero. 

Svuotare il serbatoio di recu-
pero.

Capovolgere o sostituire le 
gomme tergitore.

Non fuoriesce acqua. Serbatoio vuoto.

Pompa acqua difettosa.

Scheda guasta.

Filtro intasato.

Elettrovalvola pompa non 
funzionante.

Riempire il serbatoio.

Sostituire la pompa acqua.

Sostituire la scheda.

Pulire il filtro.

Chiamare il servizio di assi-
stenza tecnica.
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PROBLEMA CAUSA RIMEDIO
La macchina non si muove in 
condizioni di lavoro.

Operatore non seduto corret-
tamente al posto di guida.

Motoruota difettosa.

Marcia non inserita.

Scheda guasta.

Sensore presenza operatore 
guasto.

Sedersi correttamente sul 
sedile.

Sostituzione motoruota.

Inserire la marcia tramite il 
relativo comando.

Sostituire la scheda.

Chiamare il servizio di assi-
stenza per la sostituzione.

Pulizia pavimento insuffi-
ciente.

Spazzole o detergente ina-
deguati.

Spazzola consumata.

Usare spazzole o detergenti 
adatte al tipo di pavimento o 
di sporco da pulire.

Sostituire la spazzola.

La spia “ ” tanica solu-
zione vuota continua a lam-
peggiare.

Tanica vuota.

Rubinetto chiuso.

Flussometro guasto.

Riempire la tanica.

Aprire il rubinetto.

Sostituire il flussometro.


