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Benvenuto

3

Ti ringraziamo per aver acquistato Worx ACS.

Supporto 
www.worx-europe.com/support

Area dedicata ai proprietari di Landroid    
https://account.worxlandroid.com/login

Serve aiuto?
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La sicurezza prima di tutto

4

Leggere attentamente le instruzioni per il sicuro funzionamento della 
macchina. 
Conservare tutti gli avvisi ed istruzioni per un futuro riferimento. 

Simboli

Attenzione

Leggi il manuale 

I rifiuti dei prodotti elettrici non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici, ma attraverso le strutture di 
riciclaggio competenti. Rivolgersi alle autorità locali o al rivenditore per i consigli sul riciclaggio

IMPORTANTE: leggere tutte le istruzioni e le norme di sicurezza.
La mancata osservanza delle avvertenze e delle istruzioni potrebbe causare incidenti come scosse elettriche, incendi 
e/o lesioni gravi.
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 Impara a conoscere ACS 

COSA TROVI NELLA SCATOLA

5

ACS modulo

1 chiave a brugola

2 viti

A 

B

C 

1x

2x

A 
B

C
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COME FUNZIONA
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Il modulo ACS consente a Landroid di rilevare ostacoli come alberi e mobili e di conseguenza di deviare per evitarli. ACS dà “occhi” 
al tuo Landroid.

Landroid utilizza sensori a ultrasuoni di tipo automobilistico per rilevare gli ostacoli ed evitarli. ACS rileva oggetti più alti di 20 cm e 
più spessi di 25 mm. Tieni presente che nel caso in cui l’altezza dell’erba sia superiore a 20 cm, ACS lo rileverà come un ostacolo, 
quindi l’erba non verrà tagliata. In tal caso, si consiglia di disabilitare la funzione ACS (tramite display o tramite App). 

ACS si disattiva quando:
- Landroid è sollevato o bloccato
- Landroid si avvia, ACS viene disattivata per alcuni secondi
- Landroid sta tornando alla base di ricarica seguendo il cavo perimetrale
- Landroid si sta dirigendo verso una zona di falciatura
- Landroid incontra il cavo perimetrale e rimbalza indietro, ACS viene disattivato per 2-8 secondi
- piove (la pioggia intensa potrebbe essere rilevata come ostacolo)
- c’è molta rugiada mattutina
- i sensori sono sporchi (ricordati di pulirli regolarmente).

Inoltre, tieni presente che ACS non è compatibile con i dispositivi a ultrasuoni come i repellenti per animali che emettendo a loro 
volta ultrasuoni, interferiscono con i sensori di Landroid.

IMPORTANTE: anche se ACS rende più sicura la navigazione rilevando gli ostacoli, non lasciare che il tuo Landroid dotato 
di ACS funzioni senza sorveglianza qual ora ci siano bambini, animali domestici o persone nelle vicinanze. 

 Impara a conoscere ACS IT



Per iniziare
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INSTALLAZIONE
L’installazione dell’accessorio ACS è semplice, Landroid riconosce automaticamente il nuovo modulo e si comporta di conseguenza, non 
sono necessarie impostazioni manuali. Una volta che il modulo ACS è stato installato correttamente, viene visualizzato sia sulla schermata 
iniziale dell’app che sul display di Landroid. Di seguito i passaggi da seguire per installare ACS nei diversi modelli Landroid.
Prima di procedere con l’installazione, assicurati che il firmware del tuo Landroid sia aggiornato all’ultima versione. Per ulteriori informazioni 
sull’aggiornamento del firmware, fare riferimento alla sezione “Manutenzione” di Landroid-o-pedia (https://support.worx-europe.com).

1. Spegni Landroid 2. Utilizza un cacciavite per rimuovere il coperchio

3. Rimuovi la protezione interna del connettore Landroid 4. Collega i connettori ACS ai connettori di Landroid

5. Inserisci ACS nello slot 6. Disponi in modo ordinato cavi e connettori
(come mostrato nell’immagine)

43

5 6

OKSTART

SET

1 2

IT

Landroid S 300 (WR130E) 
Landroid M 500 Plus (WR165E) / Landroid M 700 Plus (WR167E)
Landroid L 1000 (WR147E.1) / Landroid L 800 (WR148E)

1

Power OFF
Goodbye

OKSTART
SET
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7. Fissa ACS con le viti fornite

7

www.worx.com/landroid/support

VIDEO

Per iniziare

8. L’icona ACS è ora attiva. Toccala per vedere lo stato e per atti-
vare / disattivare l’opzione. Se lo stato mostra “errore”, contatta il 

nostro team di supporto su https://support.worx-europe.com

8
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1. Spegni Landroid

3. Rimuovi le lame Landroid utilizzando un cacciavite  
Indossa dei guanti per evitare lesioni 

2. Capovolgi Landroid

9

65

5. Spingi delicatamente per aprire l’alloggiamento 
sull’altro lato di Landroid

6. Chiudi lo sportellino

OKSTART

SET

1

Landroid M 500 (WR141E)

4. Apri lo sportellino come mostrato nella foto

Per iniziare

2

3 4
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7. Riavvita le lame di Landroid

87

8. Riporta Landroid nella sua posizione

9 10

9. Rimuovi lo slot del coperchio 10. Rimuovi la protezione interna del connettore Landroid 

11 12

11. Collega i connettori ACS ai connettori di Landroid 12. Inserisci ACS nello slot

Per iniziare IT



13. Fissa ACS con le viti fornite

11

Per iniziare

13

14. L’icona ACS è ora attiva. Toccala per vedere lo stato e per 
attivare / disattivare l’opzione. Se lo stato mostra “errore”, contatta il 

nostro team di supporto su https://support.worx-europe.com

14
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1. Spegni Landroid

3 4

4. Apri lo sportellino come mostrato nella foto

65

5. Spingi delicatamente per aprire l’alloggiamento 
sull’altro lato di Landroid

6. Chiudi lo sportellino

START OK
A

BC D

Power OFF
Goodbye

1 2

Landroid M 700 (WR142E)
Landroid M 1000 (WR143E)

2. Capovolgi Landroid

3. Rimuovi le lame Landroid utilizzando un cacciavite.
indossa guanti per evitare lesioni 

Per iniziare

2

3
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13

887

7. Riavvita le lame Landroid 8. Riporta Landroid nella sua posizione

9 10

9. Rimuovi il coperchio dello slot 10. Rimuovi la protezione interna del connettore Landroid  

11 12

11. Collega i connettori ACS ai connettori di Landroid 12. Inserisci ACS nello slot

Per iniziare IT



13. Fissa ACS con le viti fornite

Mon 11/07

Work done today
Charging 50%

00:00

13 14

Mon 11/07

Work done today
Charging 50%

00:00

MANUAL

15

14. Sullo schermo di Landroid appare “ACS”: 
ACS è installato correttamente

15. Sullo schermo di Landroid appare “! ACS”: ricontrolla che i 
sensori ACS siano puliti, in caso contrario procedi a pulirli con un 

panno morbido. Se il problema persiste, vai su 
https://account.worxlandroid.com/, accedi al tuo profilo 

e apri un ticket utilizzando il modulo.

14

Per iniziare

16.  L’icona ACS è ora attiva. Toccala per vedere lo stato e per 
attivare / disattivare l’opzione. Se lo stato mostra “errore”, contatta il 

nostro team di supporto su https://support.worx-europe.com

16
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Per iniziare

OKSTART

SET

1 2

Landroid L1000 (WR147E) 

1. Spegni Landroid

3 4

4. Apri ilo sportellino come mostrato nella foto

65

5. Spingi delicatamente per aprire l’alloggiamento 
sull’altro lato di Landroid

6. Chiudi lo sportellino

2. Capovolgi Landroid

2

 3. Rimuovi le lame Landroid utilizzando un cacciavite. 
Indossa guanti per evitare lesioni
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7. Riavvita le lame Landroid

87

8. Riporta Landroid nella sua posizione

9 10

9. Rimuovi il coperchio dello slot 10. Rimuovi la protezione interna del connettore Landroid 

11 12

11. Collega i connettori ACS ai connettori di Landroid 12. Inserisci l’ACS nello slot

16

Per iniziare IT



13. Fissa l’ACS con le viti fornite

Mon 11/07

Work done today
Charging 50%

00:00

13 14

Per iniziare

17

14. L’icona ACS è ora attiva. Toccala per vedere lo stato e per 
attivare / disattivare l’opzione. Se lo stato mostra “errore”, contatta il 

nostro team di supporto su https://support.worx-europe.com

14

IT



1. Spegni Landroid 2. Capovolgi Landroid

3 4

4. Apri lo sportellino come mostrato nella foto

65

5. Spingi delicatamente per aprire l’alloggiamento 
sull’altro lato di Landroid

6. Chiudi lo sportellino

18

START OK
A

BC D

Power OFF
Goodbye

1 2

Landroid L1500 (WR153E)
Landroid L 2000 (WR155E)

Per iniziare

2

 3.  Rimuovi le lame Landroid utilizzando un cacciavite
indossa guanti per evitare lesioni
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7. Riavvita le lame Landroid

87

8. Riporta Landroid nella sua posizione

9 10

9. Rimuovi il coperchio dello slot 10. Rimuovi la protezione interna del connettore Landroid

11 12

11. Collega i connettori ACS ai connettori di Landroid 12. Inserisci ACS nello slot

19

Per iniziare IT



13. Fissa l’ACS con le viti fornite

Mon 11/07

Work done today
Charging 50%

00:00

13 14

Mon 11/07

Work done today
Charging 50%

00:00

MANUAL

15

14. Sullo schermo di Landroid appare “ACS”: 
ACS è installato correttamente

15. Sullo schermo di Landroid appare “! ACS”: ricontrolla che i sen-
sori ACS siano puliti, in caso contrario procedi a pulirli con un panno 

morbido. Se il problema persiste, vai su https://account.worxlan-
droid.com/, accedi al tuo profilo e apri un ticket utilizzando il modulo.

20

Per iniziare

16. L’icona ACS è ora attiva. Toccalo per vedere lo stato e per 
attivare / disattivare l’opzione. Se lo stato mostra “errore”, contatta il 

nostro team di supporto su https://support.worx-europe.com

16
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Guida rapida

21

Dati tecnici
 Voltaggio 20V       Max 

Risoluzione dei problemi
Assicurati che il tuo modulo ACS sia installato correttamente e nel caso di malfunzionamento, segui le seguenti. istruzioni.  
Se il problema non viene risolto, vai su https://account.worxlandroid.com/, accedi al tuo profilo e apri un ticket utilizzando il 
modulo.

Sintomo Causa Soluzione

Landroid® non evita gli ostacoli.

C’è della polvere sul pannello frontale 
arancione o sul sensore ad ultrasuoni.

Mantenere puliti il coperchio e il sensore ad 
ultrasuoni.

La forma di alcuni ostacoli (arbusti, alberi 
inclinati, pietre...) impedisce al segnale 
eco di tornare indietro.

E’ normale, non servono azioni.

Abilita ACS utilizzando le impostazioni 
dell’App ACS o le impostazioni del display 
LCD. Sul display a 7 segmenti non è possibile 
agire direttamente sulle impostazioni ACS, 
quindi utilizzare l’App.

ACS viene spento quando Landroid® 
ritorna alla base di ricarica lungo il cavo 
perimetrale.

Se Landroid® colpisce un ostacolo o 
intercetta il cavo perimetrale, ACS verrà 
disattivato per  2 - 8 secondi.

in caso di pioggia il modulo ACS si 
spegne automaticamente, perchè la 
pioggia intensa viene riconosciuta come 
un ostacolo.

ACS è disattivato

Landroid® si muove in modo 
anomalo, in cerchio o girando a 
destra o a sinistra.

Il modulo ACS non è installato bene.
Assicurati che il modulo ACS sia avvitato 
saldamente nella sua sede. 

C’è della polvere sul pannello frontale 
arancione o sul sensore ad ultrasuoni.

Mantieni Landroid® pulito.

La copertura è gravemente deformata.
Contatta l’assistenza per sostituire il 
coperchio.

L’erba è alta.
Non è necessaria alcuna azione, l'erba alta 
giorno per giorno verrà falciata e Landroid® 
tornerà al suo taglio standard.
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Guida rapida

Dichiarazione di conformità 
NOI,
Positec Germany GmbH 
Grüner Weg 10, 50825 Cologne, Germany

Dichiariamo che il prodotto:
Descrizione ACS modulo
Tipo WA0860
Funzione Evitare gli ostacoli 

Conforme alle seguenti direttive:
2014/30/EU, 2011/65/EU & (EU)2015/863

Standards conformi a:
EN 55011, EN 55014-2

2020/03/27
Allen Ding
Deputy Chief Engineer, Testing & Certification
Positec Technology (China) Co., Ltd.
18, Dongwang Road, Suzhou Industrial
Park, Jiangsu 215123, P. R. China
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