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Benvenuto

3

Grazie per aver acquistato Worx RadioLink. 

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
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IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA 

RadioLink Gateway and Node – Avvertenze di sicurezza generali

IMPORTANTE: Leggi attentamente le istruzioni per il sicuro 
funzionamento della macchina.
La mancata osservanza delle avvertenze e delle istruzioni potrebbe causare incidenti come scosse elettriche, 
incendi e/o lesioni gravi.

Conserva tutti gli avvisi ed istruzioni per un futuro riferimento

Esposizione alle radiofrequenze.
Per rispettare i requisiti di esposizione alle radiofrequenze, mantenere una distanza di 200mm o più tra questo 
dispositivo e le persone durante il suo funzionamento.
Per garantire la conformità, non è consigliabile eseguire operazioni ad una distanza inferiore a quella indicata. 
L’antenna utilizzata per questo trasmettitore non deve essere posizionata insieme ad altre antenne o ad altri 
trasmettitori.

Manutenzione
Fai riparare l’attrezzatura da un tecnico qualificato utilizzando solo ricambi autentici.
Ciò garantirà il mantenimento della sicurezza dell’attrezzatura.

Restrizione nella messa in servizio
Non ci sono limitazioni d’uso.

Simboli 

Avvertenze

Leggi il manuale

Read the operator’s manual.

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
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Adattatore AC – Avvertenze di sicurezza generali

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.

Conservare tutti gli avvisi ed istruzioni per un futuro riferimento.
Questo apparecchio può essere utilizzato anche da bambini purchè dagli 8 anni in su. Le persone con capacità 
fisiche sensoriali o mentali ridotte e le persone inesperte, possono usare il prodotto purchè in grado di essere 
istruiti da persona competente e di comprenderne le modalità di utilizzo e le normative di sicurezza. L’apparecchio 
non è un giocattolo. La pulizia o la manutenzione da parte dell’utente non deve essere eseguita da bambini senza 
supervisione.

Ulteriori avvertenze sulla sicurezza.
a.  La presa elettrica deve essere vicina al dispositivo e facilmente accessibile.
b.  Non utilizzare il dispositivo se un cavo di collegamento o un involucro sono danneggiati.
c.  Segui nell’utilizzo i dati tecnici forniti dal produttore
d.  Estrai la spina dalla presa se il dispositivo non viene utilizzato. 
e.  Non utilizzare il dispositivo per lavori diversi da quelli per cui è stato progettato.  
f. Max. temperatura ambiente 45°C.
g. Il cavo di alimentazione di questo dispositivo non può essere sostituito; se danneggiato il dispositivo deve 

essere smaltito.
h. Non esporre Il dispositivo a spruzzi d’acqua, pioggia o umidità.
i.  Non collocare nessun oggetto sul dispositivo.

 
Simboli

Solo per uso interno 

Leggi il manuale

Fusibile 

Doppio isolamento 

Bassa alimentazione.
 

I prodotti elettrici di scarto non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici. 
Si prega di riciclarli presso le strutture specializzate. 
Verificare con le autorità locali o il rivenditore le modalità di riciclaggio. 
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La sicurezza prima di tutto                    
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ABBI CURA dell’alimentatore esterno.

Rimuovi la spina dalla presa prima di eseguire qualsiasi regolazione, riparazione o manutenzione.
L’alimentatore esterno non richiede manutenzione aggiuntiva. Non usare mai acqua o detergenti chimici per 
pulirlo. Usa un panno asciutto. Conserva sempre l’alimentatore esterno in un luogo asciutto.

PROTEZIONE AMBIENTALE

  I prodotti elettrici di scarto non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici. 
  Si prega di riciclarli presso le strutture specializzate. 
  Verifica con le autorità locali o il rivenditore le modalità di riciclaggio. 

Produttore: Mass Power Electronic Limited, 
10/F, TOWER A, BILLION CENTER 1 WANG KWONG ROAD, KOWLOON BAY, KOWLOON, HONG KONG

Importatore: Positec Germany GmbH
Grüner Weg 10, 50825 Cologne, Germany                 

IT



 Impara a conoscere Radio Link

COSA TROVI NELLA SCATOLA
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A

C

B

E

D

Adattatore AC

RadioLink Gateway

Modulo RadioLink

Cavo

Cavo Ethernet

A

B

C

D

E
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 Impara a conoscere Radio Link

COME FUNZIONA
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L’opzione RadioLink offre una connessione online costante.
Generalemente il campo delle normali reti Wi-Fi domestiche copre solo una frazione del giardino; con RadioLink la copertura totale 
è assicurata tramite connettività radio fra il Landroid e il tuo router.
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Per iniziare

INSTALLAZIONE
Prima di procedere con l’installazione, assicurati che il firmware del tuo Landroid sia aggiornato all’ultima versione. Per ulteriori informazio-
ni sull’aggiornamento del firmware, fai riferimento alla sezione “Manutenzione ” di Landroid-o-pedia (https://support.worx-europe.com).
Segui i passaggi in base al modello Landroid che possiedi.

1. Spegni Landroid 2. Apri il cofano di Landroid

3. Rimuovi il coperchio utilizzando un cacciavite 4. Collega il modulo RadioLink al connettore del Landroid finché 
non senti un clic e inseriscilo nello slot

5. Riposiziona il coperchio utilizzando un cacciavite 6. Chiudi il cofano

Landroid S 300 (WR130E)

2

OKSTART

SET

1

CLICK!

43
A

65
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7. Collega il RadioLink Gateway (B) al tuo router, anche se non 
dispone di Wi-Fi, collegando semplicemente il cavo ethernet (E)

Per iniziare

9. Si accenderanno le luci: UWB - Ultra Wide Band – Banda Ultra 
Larga - (ROSSA), Wi-Fi LAN (VERDE), alimentazione (BLU). In caso 

contrario, consulta la guida alla risoluzione dei problemi 
alla fine di questo manuale. 

12. Premi il pulsante OK per 3 secondi

10. Spingi con un cacciavite nel foro, come nell’immagine 
qui sopra, fino a sentire un clic.

11. Le luci inizieranno a lampeggiare multicolore/arcobaleno. 

8

8. Inserisci l’adattatore AC (A) nella presa principale e collegalo al 
RadioLink Gateway (B) utilizzando il cavo (D).

A

E

D

9

B

10

11

OKSTART

SET

3s

12
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Per iniziare

13. Premi Home e sul display comparirà il simbolo WI-FI insieme 
alla scritta “rL”. Quindi premi OK.

15. Dopo un paio di minuti tutte e 3 le luci diventeranno verdi fisse. 
Si prega di controllare la sezione risoluzione dei problemi per i 

diversi colori dei LED ed il loro significato. 

13

OKSTART

SET
OKSTART

SET

14

OKSTART

SET

14. Se è corretto Il display mostrerà “SUcc”.

15 16

16. L’icona RadioLink nella App è ora attiva. Toccala per vedere 
lo stato. Se lo stato mostra “errore”, contatta il nostro team di 

supporto su https://support.worx-europe.com
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Per iniziare

OKSTART

SET

1 2

Landroid M 500 (WR141E)

1. Spegni Landroid 2. Apri il cofano di Landroid

3

CLICK!

4
A

3. Rimuovi il coperchio utilizzando un cacciavite 4. Collega il modulo RadioLink al connettore del Landroid finché 
non senti un clic e inseriscilo nello slot

65

5. Riposiziona il coperchio utilizzando un cacciavite 6. Chiudi il cofano
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Per iniziare

7. Collega il RadioLink Gateway (B) al tuo router, anche se non 
dispone di Wi-Fi, collegando semplicemente il cavo ethernet (E)

12. Premi il pulsante OK per 3 secondi 

10. Spingere con un cacciavite nel foro, come nell’immagine qui 
sopra, fino a sentire un clic.

11. Le luci inizieranno a lampeggiare multicolore/arcobaleno.

8

8. Inserisci l’adattatore AC (A) nella presa principale e collegalo al 
RadioLink Gateway (B) utilizzando il cavo (D).

A

E

D

9

B

10

11

OKSTART

SET

3s

12

9. Si accenderanno le luci: UWB - Ultra Wide Band – Banda Ultra 
Larga - (ROSSA), Wi-Fi LAN (VERDE), alimentazione (BLU). In caso 

contrario, consulta la guida alla risoluzione dei problemi 
alla fine di questo manuale. 
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Per iniziare

15. Dopo un paio di minuti tutte e 3 le luci diventeranno verdi fisse. 
Si prega di controllare la sezione risoluzione dei problemi per i 

diversi colori dei LED ed il loro significato. 

13

OKSTART

SET
OKSTART

SET

14

OKSTART

SET

14. Se è corretto Il display mostrerà “SUcc”.

15 16

16. L’icona RadioLink nella App è ora attiva. Toccala per vedere 
lo stato. Se lo stato mostra “errore”, contatta il nostro team di 

supporto su https://support.worx-europe.com

1. Premi Home e sul display comparirà il simbolo WI-FI 
insieme alla scritta “rL”. Quindi premi OK.
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Per iniziare

Landroid M 700 (WR1421E)
Landroid M 1000 (WR143E)

START OK
A

BC D

Power OFF
Goodbye

21

1. Spegni Landroid 2.  Apri il cofano di Landroid

3

CLICK!

4
A

3. Rimuovi il coperchio utilizzando un cacciavite 4. Collega il modulo RadioLink al connettore del Landroid 
finché non senti un clic e inseriscilo nello slot

65

5. Riposiziona il coperchio utilizzando un cacciavite 6. Chiudi il cofano

IT



16

Per iniziare

7. Collega il RadioLink Gateway (B) al tuo router, anche se non 
dispone di Wi-Fi, collegando semplicemente il cavo ethernet (E)

10. Spingere con un cacciavite nel foro, come nell’immagine 
qui sopra, fino a sentire un clic.

8

8. Inserisci l’adattatore AC (A) nella presa principale e collegarlo al 
RadioLink Gateway (B) utilizzando il cavo (D).

A

E

D

9

B

10

11

START OK
A

BC D

Wed.11/29 09:00PM

12

11. Le luci inizieranno a lampeggiare multicolore/arcobaleno.

9. Si accenderanno le luci: UWB - Ultra Wide Band – Banda Ultra 
Larga - (ROSSA), Wi-Fi LAN (VERDE), alimentazione (BLU). In caso 

contrario, consulta la guida alla risoluzione dei problemi 
alla fine di questo manuale. 

12. Seleziona “Impostazioni generali”  dal menù e premi OK 
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Per iniziare

14. Apparirà la scritta  “Press OK to start pairing RadioLink – Ga-
teway” premere OK

15. Il messaggio “Pairing successful!” apparirà sul display 16.  Dopo un paio di minuti tutte e 3 le luci diventeranno verdi fisse. 
Si prega di controllare la sezione risoluzione dei problemi per i diversi 

colori dei LED ed il loro significato.  

START OK
A

BC D

General setting
Set date & time
Rain start delay
Setup WIFI
Setup Radio Link

13

13. Segli “Seleziona Setup RadioLink” utilizzando la freccia e 
premere OK

START OK
A

BC D

14
Setup Radio Link

Press “OK”
to start pairing

Radio Link - Gateway

START OK
A

BC D

15
Setup Radio Link

Pairing successful !

16

17

17. L’icona RadioLink è ora attiva. Toccala per vedere lo stato. Se 
lo stato mostra “errore”, contattare il nostro team di supporto 

su https://support.worx-europe.com
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Per iniziare

Landroid L 1000 (WR147E)

1. Spegni Landroid 2. Capovolgi Landroid 

2

OKSTART

SET

1

START OK
A

BC D

Power OFF
Goodbye

1 2

3

CLICK!

4
A

65

3. Rimuovi il coperchio utilizzando un cacciavite 4. Collega il modulo RadioLink al connettore del Landroid finchè 
non senti un clic e inseriscilo nello slot

5. Riposiziona il coperchio utilizzando un cacciavite 6. Rimetti Landroid in posizione
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Per iniziare

7. Collega il RadioLink Gateway (B) al tuo router, anche se non 
dispone di Wi-Fi, collegando semplicemente il cavo ethernet (E)

10. Spingi con un cacciavite nel foro, come nell’immagine 
qui sopra, fino a sentire un clic. 

8

8. Inserisci l’adattatore AC (A) nella presa principale e collegalo al 
RadioLink Gateway (B) utilizzando il cavo (D).

A

E

D

9

B

10

11

11. Le luci inizieranno a lampeggiare multicolore/arcobaleno

9. Si accenderanno le luci: UWB - Ultra Wide Band – Banda Ultra 
Larga - (ROSSA), Wi-Fi LAN (VERDE), alimentazione (BLU). In caso 

contrario, consulta la guida alla risoluzione dei problemi 
alla fine di questo manuale.

OKSTART

SET

3s

12

12. Premi il pulsante OK per 3 secondi
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Per iniziare

15. Dopo un paio di minuti tutte e 3 le luci diventeranno verdi fisse. 
Si prega di controllare la sezione risoluzione dei problemi per i 

diversi colori dei LED ed il loro significato.  

15 16

16. L’icona RadioLink nella App è ora attiva. Toccala per vedere 
lo stato. Se lo stato mostra “errore”, contatta il nostro team di 

supporto su https://support.worx-europe.com

13

OKSTART

SET
OKSTART

SET

14

OKSTART

SET

15 16

13.  Premi Home e sul display comparirà il simbolo WI-FI 
insieme alla scritta “rL”. Quindi premere OK.

14. Se è corretto Il display mostrerà “SUcc”.
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Per iniziare

1. Spegni Landroid 2. Capovolgi Landroid

3. Rimuovi il coperchio utilizzando un cacciavite 4. Collega il modulo RadioLink al connettore del Landroid finchè non 
senti un clic e inseriscilo nello slot

5. Riposiziona il coperchio utilizzando un cacciavite 6. Rimetti Landroid in posizione.

START OK
A

BC D

Power OFF
Goodbye

1 2

3

CLICK!

4
A

65

IT
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Per iniziare

7. Collega il RadioLink Gateway (B) al tuo router, anche se non 
dispone di Wi-Fi, collegando semplicemente il cavo ethernet (E)

10. Spingi con un cacciavite nel foro, come nell’immagine qui 
sopra, fino a sentire un clic.

8

8. Inserisci l’adattatore AC (A) nella presa principale e collegalo al 
RadioLink Gateway (B) utilizzando il cavo (D).

A

E

D

9

B

10

11. Per accedere al menu principale ruotare la manopola 
in senso orario. Premere per confermare.

  

12. Ruotare la manopola per selezionare la voce di menu 
“Setup RadioLink”, quindi premere la manopola per confermare.

9. Si accenderanno le luci: UWB - Ultra Wide Band – Banda Ultra 
Larga - (ROSSA), Wi-Fi LAN (VERDE), alimentazione (BLU). In caso 

contrario, consulta la guida alla risoluzione dei problemi 
alla fine di questo manuale. 

IT

A

Diagnose

Radio Link



23

Per iniziare

14. Accoppiamento riuscito.

15. Dopo un paio di minuti tutte e 3 le luci diventeranno verdi fisse. 
Si prega di controllare la sezione risoluzione 

dei problemi per i diversi colori dei LED ed il loro significato. 

13. Premi la manopola per confermare e avviare l’associazione.

16. L’icona RadioLink è ora attiva. Toccala per vedere lo stato. 
Se lo stato mostra “errore”, contattare il nostro team di supporto 

su https://support.worx-europe.com

IT
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Guida rapida

Dati tecnici per il Gateway RadioLink
Tensione nominale DC 5V
Banda di frequenza per sub1G 869.4~869.65MHz
Potenza Max. radiofrequenza per sub1G          22 dBm
Banda di frequenza per  Wi-Fi 2400~2483.5MHz
Potenza Max. radiofrequenza per Wi-Fi 20 dBm
Temperatura Max. -20~800C

Dati tecnici per il modulo RadioLink
Tensione nominale DC 5V
Banda di frequenza per sub1G 869.4~869.65MHz
Potenza Max. radiofrequenza 22 dBm
Temperatura Max. -20~800C

Restrizioni alla messa in servizio
Non ci sono limitazioni d’uso.

Risoluzione dei problemi
 Sintomo Causa Soluzione

       La luce di 
       alimentazione è:
  

Rosso fisso
Connessione persa o 
connessione mancata

Verifica la connessione a Internet con 
il provider

Blu fisso avvio Nessuna azione

Lampeggia in viola Trasmissione dei dati Nessuna azione

Verde fisso Connesso con successo Nessuna azione

            
            La luce: 
            Wi-Fi/LAN è 
 

Verde fisso Connesso con cavo ethernet/ 
connessione riuscita alla rete LAN

Nessuna azione

Rosso fisso   Cavo ethernet scollegato
Assicurati che il cavo sia 
 correttamente collegato

        La luce UWB 
        (Ultra Wide Band) 
        è:                     
             

Rosso fisso
Non c’è connessione o non 
c’è stato l’accoppiamento tra il 
gateway radioLink e Landroid

Verifica che Landroid sia acceso
Verifica che il modulo sia collegato 
correttamente
Verifica che il processo di associazione 
sia stato eseguito
Se il tuo Landroid è tornato dal centro 
assistenza, deve essere associato 
nuovamente

Nessuna azioneLampeggia in blu Trasmissione dei dati

Nessuna azioneVerde fisso
Connessione riuscita tra il 
gateway RadioLink e Landroid

Nessuna azioneLampeggia in 
giallo

Tentativo ripetuto di trasmissione 
dati in corso a causa del canale 
radio  occupato

IT



Guida rapida

Dati tecnici per adattatore AC
Tensione Nominale 100-240V~50/60Hz  0.2A
Frequenza Nominale 50 Hz/60Hz
Tensione d’uscita 5.0V
Corrente Massima 1.0 A
Potenza massima 5.0 W

Efficienza
L'efficienza media è superiore al 73.62% che è a 115Vac/60Hz e 230Vac/50Hz 

con 100%, 75%, 50%, 25% di carico nominale 
Questo risultato è conforme al DOE VI.

Consumo a vuoto 0.1W
Peso 30g
Classe di protezione /II

Temperatura massima d’esercizio 45°C

Temperatura minima d’esercizio 0 °C

25
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Guida rapida 

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

Dichiariamo che il prodotto
Descrizione Radio Link
Tipo WA0864
Funzione Amplificazione del segnale WiFi 

Conforme alle seguenti direttive: 
2014/53/EU, 2011/65/EU & (EU)2015/863

Standards conformi a,
EN 301 489-1 V2.1.1, EN 301 489-3 V2.1.1, EN 301489-17 V3.1.1; EN 300 220-1 V3.1.1, EN 300 
220-2 V3.1.1, EN 300 328 V2.1.1; EN 50385:2017, EN50665:2017; EN62311:2008; EN 62368-
1:2014+A11:2017

Referente:
Nome  Marcel Filz
Indirizzo Positec Germany GmbH
Grüner Weg 10, 50825 Cologne, Germany

2020/05/14
Allen Ding
Deputy Chief Engineer, Testing & Certification
Positec Technology (China) Co., Ltd.
18, Dongwang Road, Suzhou Industrial
Park, Jiangsu 215123, P. R. China

26

IT



Guida rapida

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

in qualità di rappresentante di Mass Power Electronic Limited in European Union  
Dichiara che il prodotto (utilizzato con Radio Link) 

Descizione Adattatore AC
Tipo NBS05B050100VEU

Conforme alle seguenti direttive:
2014/35/EU, 2014/30/EU, 
2011/65/EU & (EU)2015/863, 2009/125/EC 

Standards conformi a:
EN 62368-1, EN 55032, EN 55035, 
EN61000-3-2, EN 61000-3-3, EN50563, (EU)2019/1782, EN 55014-1, EN 55014-2, EN55024
 

2020/03/12
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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