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1 Collegare la batteria 2 Accendere il robot 3 Accendere il tablet 

   

Introdurre con attenzione la batteria 
nel robot. 

          

Bloccare la batteria e accendere il robot 
utilizzando il tasto della batteria.

Tenere premuto il pulsante di accensione per 4 se-
condi finché lo schermo non si illumina.

4 Inserire il contenitore 5 Adescare il sistema 6 Spruzzatura

Inserire il contenitore della vernice 
nel supporto.

Inserire il tappo di gomma con i due 
tubicini nel contenitore della vernice.

Assicurarsi che il tappo di gomma sia 
ben chiuso.

Premere ”Pompa accesa/spenta” per 
avviare la pompa.  
 
La vernice viene pompata nel tubo di 
aspirazione. Il sistema è adescato quando 
la vernice rientra in modo continuativo nel 
contenitore della vernice. 

Premere ”Pompa accesa/spenta” per arre-
stare la pompa.

Regolare l’altezza 
dello strumento 
di spruzzatura in 
modo che le alette 
di larghezza della 
linea tocchino la 
parte superiore 
dell’erba.

Regolare l’altezza 
dell’ugello di 
spruzzatura in 
modo che la 
vernice tocchi il 
bordo delle alette 
di larghezza della 
linea.
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Agitare bene il 
contenitore della 
vernice prima 
dell’inserimento.
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The spray 
system must 
be primed 
prior to use 
to ensure 
best spray 
performance.

STOPIndicatore 
di stato
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accesa/spenta

Spruzzatura 
accesa/spenta



7 Creare un nuovo campo 8 Eseguire il test e avviare il lavoro 

Premere + Nuovo campo per creare un nuovo campo. Quest’op-
zione è visualizzata quando non è selezionato nessun campo (per 
deselezionare un campo, premere un punto qualsiasi all’esterno 
del campo).

Selezionare un campo pre-
mendo un punto qualsiasi 
all’interno del campo. Il 
campo diventa giallo ed è 
possibile selezionare Avvia, 
Test o Modifica.

Premere Test per far percorrere al robot 
il perimetro del campo senza tracciarlo.
Sono previsti 2 diversi tipi di test: 
1. Veloce - Il robot raggiunge gli angoli.  
2. Integrale - Il robot percorre tutte le 
linee del campo. 

Se il test ha esito positivo, premere 
Avvia per tracciare il campo 
selezionato.

9 Pulizia dopo l’uso 10 Spegnimento e caricamento della batteria  

Assicurarsi che non sia se-
lezionato nessun campo e 
premere Pulizia.

 

Girare la chiave per 
spegnere il robot e 
sbloccare la batteria. 

Osservare gli indicatori luminosi per 
verificare il livello di carica della batteria.

Inserire il caricatore.
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Per i test Veloce, il robot passerà sopra i fori 
delle porte. Pertanto, nel caso di pali fissi 
delle porte, eseguire il test Integrale.

Seguire le istruzioni sullo schermo per creare il nuovo campo.
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Il robot deve essere pulito dopo ogni 
utilizzo. Il mancato rispetto delle 
istruzioni di pulizia potrebbe causare 
danni al sistema di pompaggio.

Seguire le istruzioni 
sullo schermo per 
pulire il robot.



Pronti?

Buon lavoro con 
TinyLineMarker Sport.

Per ulteriori informazioni, consultare il 
Manuale utente TinyLineMarker Sport.

Per assistenza, consultare la sezione Help 
nell’app TinyLineMarker.
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