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PROBLEMA CAUSA RIMEDIO

Premendo il pulsante centra-
le la macchina non si avvia. 

Batteria scarica (solo per ver-
sione BC).

Controllare lo stato di carica 
della batteria.

Spina scollegata (solo per 
versione E).

Collegare la spina.

Fusibile generale bruciato 
(solo per versione BC).

Sostituire il fusibile VERDE-
generale da 30A.

Spazzola non ruota. Errore sovracorrente usci-
ta spazzola oppure circuito 
aperto spazzola.

Vedi paragrafo “Allarmi du-
rante il funzionamento.

Motore spazzola danneggia-
to.

Sostituire il motoriduttore.

Pulsante abilitazione rotazio-
ne spazzola non premuto.

Premere il pulsante.

Aspiratore non funziona. Errore sovracorrente uscita 
aspiratore oppure circuito 
aperto aspiratore.

Vedi paragrafo “Allarmi du-
rante il funzionamento.

Motore aspirazione danneg-
giato.

Sostituire la turbina.

Pulsante abilitazione aspira-
tore non premuto.

Premere il pulsante.

La macchina non asciuga 
bene lasciando tracce di ac-
qua nel pavimento.

Aspiratore spento. Avviare l’aspiratore.

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

Gomme tergitore non regola-
te correttamente.

Regolare le gomme del tergi-
tore come indicato nel para-
grafo” Regolazione tergitore”.

Serbatoio di recupero pieno. Svuotare il serbatoio di recu-
pero.

Gomme tergitore usurate. Capovolgere o sostituire le 
gomme tergitore.
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2ITALIANO

PROBLEMA CAUSA RIMEDIO

Non fuoriesce acqua. Serbatoio vuoto. Riempire il serbatoio.

Pulsante abilitazione elettro-
valvola non premuto.

Premere il pulsante.

Rubinetto chiuso. Aprire il rubinetto posto nella 
parte inferiore della macchi-
na.

Filtro intasato. Pulire il filtro.

Elettrovalvola non funzio-
nante.

Chiamare il servizio di assi-
stenza tecnica.

Pulizia pavimento insufficien-
te.

Spazzole o detergente inade-
guati.

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

Spazzola consumata. Sostituire la spazzola.


