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1ITALIANO

PROBLEMA CAUSA RIMEDIO
Ruotando su “ON” il selettore 
a chiave, la macchina non si 
accende.

Batteria scarica.

Blocchetto chiave danneg-
giato.

Fusibile generale bruciato.

Spina batterie danneggiata.

Controllare lo stato di carica 
della batteria.

Sostituire.

Sostituire il fusibile generale 
da 30A oppure 75A.

Sostituire.
Spazzola non ruota. Scheda funzioni danneggia-

ta.

Motore spazzola danneggia-
to.

Pulsante spazzola non pre-
muto o danneggiato.

Sostituire.

Sostituire.

Premere il relativo pulsante 
o sostituire.

Aspiratore non funziona. Scheda funzioni danneggia-
ta.

Motore aspirazione danneg-
giato.

Pulsante aspiratore non pre-
muto o danneggiato.

Serbatoio di recupero pieno.

Filtro aspirazione ostruito.

Sostituire.

Sostituire.

Premere il pulsante o sosti-
tuire.

Svuotare, lavare e pulire il 
serbatoio e le sonde.

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

Motore aspirazione difettoso.

Tubo di aspirazione intasato.

Tergitore sporco.

Serbatoio di recupero pieno.

Filtro acqua sporca intasato.

Gomme tergitore usurate.

Sostituire motore.

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

Pulire il tergitore.

Svuotare il serbatoio di recu-
pero.

Pulire filtro.

Capovolgere o sostituire le 
gomme tergitore.
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2ITALIANO

PROBLEMA CAUSA RIMEDIO
Non fuoriesce acqua. Serbatoio vuoto.

Rubinetto chiuso.

Filtro intasato.

Elettrovalvola non funzio-
nante.

Riempire il serbatoio.

Aprire il rubinetto.

Pulire il filtro.

Chiamare il servizio di assi-
stenza tecnica.

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
Spazzola non ruota.

Aspiratore non funziona.

Non fuoriesce acqua.

Sensore guasto. Sostituire.


