
Note di rilascio 
Dettagli Versione software: principale 35.13: Dic.2021 

 

 

 
È stata rilasciata una nuova versione del software del rasaerba per i modelli interessati:  

Modello Serie 
SILENO city 250 Tutti 
SILENO city 300 Tutti 
SILENO city 350 Tutti 
SILENO city 380 Tutti 
SILENO city 400 Tutti 
SILENO city 450 Tutti 
SILENO city 470 Tutti 
SILENO city 500 Tutti 
SILENO city 550 Tutti 
SILENO city 600 Tutti 
smart SILENO city 250 Tutti 
smart SILENO city 300 Tutti 
smart SILENO city 450 Tutti 
smart SILENO city 500 Tutti 
smart SILENO city 600 Tutti 
 

Il software include le seguenti modifiche: 

 
• Supervisione della corrente di carica:  

Controlla se la corrente di carica è quella prevista. In caso contrario, il rasaerba si aggancia nuovamente (fino a 8 volte).  
Se ancora non è quella prevista, il rasaerba visualizzerà l'errore 30 (errore del sistema di ricarica).  

• Definizione del punto di partenza nella sequenza di avvio. 
• Guida alla calibrazione disponibile nel menu di installazione. 
• Supporto per ZoneProtect Art. N. 15021 (in arrivo durante la stagione 2022). 
• Supporto per la gestione del nuovo codice di sicurezza in caso di perdita del codice PIN (256 byte). 
• Correzioni di bug. 

 
Si consiglia di aggiornare il robot rasaerba con l'ultimo aggiornamento software.



Note di rilascio 
Dettagli Versione software: principale 20.28: Dic.2020 

 

 

 
È stata rilasciata una nuova versione del software del rasaerba per i modelli interessati:  
 

 Modello Serie 
SILENO city 250 Tutti 
SILENO city 300 Tutti 
SILENO city 350 Tutti 
SILENO city 380 Tutti 
SILENO city 400 Tutti 
SILENO city 450 Tutti 
SILENO city 470 Tutti 
SILENO city 500 Tutti 
SILENO city 550 Tutti 
SILENO city 600 Tutti 
smart SILENO city 250 Tutti 
smart SILENO city 300 Tutti 
smart SILENO city 450 Tutti 
smart SILENO city 500 Tutti 
smart SILENO city 600 Tutti 

 

Il software include le seguenti modifiche: 
 

• Start on start (il rasaerba si avvia premendo start, anche se la batteria non è completamente carica) 
• Migliore gestione del passaggio (se il rasaerba è bloccato in un passaggio stretto durante il taglio, cercherà il cavo guida e  

tornerà alla base per ricaricarsi) 
• Diversi miglioramenti minori 

 
Si consiglia di aggiornare il robot rasaerba con l'ultimo aggiornamento software. 



Note di rilascio 
Dettagli Versione software: principale 20.25: Giu. 2020 

 

 

 
 
 

E’ stata rilasciata una nuova versione del software rasaerba per tutti i SILENO city (smart):  

 

Il software include le seguenti modifiche: 

• Risolto un bug in cui raramente il robot si ferma e gira durante il processo di taglio. 
• Varie ottimizzazioni, che renderanno il tuo robot rasaerba ancora più affidabile in diverse situazioni. 
• Versione base per numerose altre funzioni. 

 
Si consiglia di aggiornare il robot rasaerba con l'ultimo aggiornamento software. 



Note di rilascio 
Dettagli Versione software: principale 20.22: Feb. 2020 

 

 

 

È stata rilasciata una nuova versione del software del rasaerba per i modelli interessati:  

Modello Serie 
SILENO city 250 Tutti 
SILENO city 300 Tutti 
SILENO city 350 Tutti 
SILENO city 380 Tutti 
SILENO city 400 Tutti 
SILENO city 450 Tutti 
SILENO city 470 Tutti 
SILENO city 500 Tutti 
SILENO city 550 Tutti 
SILENO city 600 Tutti 
smart SILENO city 250 Tutti 
smart SILENO city 300 Tutti 
smart SILENO city 450 Tutti 
smart SILENO city 500 Tutti 
smart SILENO city 600 Tutti 

 

Il software include le seguenti modifiche: 
 

• Taglio a Spot: 
• Questa funzione è perfetta per le aree falciate meno frequentemente, come sotto un arredo da giardino. Quando si utilizza 

questa funzione, il robot rasaerba lavora a spirale per tagliare singole aree del prato con erba più alta. 
• Sensor Control: 

Il robot rasaerba regola automaticamente i tempi di taglio in base alla crescita del prato. 
• CorridorCut: 

I passaggi stretti fino a una larghezza di 60 cm tra il cavo perimetrale e i vicoli ciechi non sono un problema per il rasaerba. 
C'è solo un requisito: il cavo guida deve essere installato nel passaggio stretto. 

• Sensore antigelo: 
Il taglio dell'erba congelata può essere dannoso per il prato. Se il sensore antigelo è attivato, il rasaerba non inizierà a tagliare 
l'erba se la temperatura è inferiore a 5 ° C. 

• Pendenze: 
Il robot rasaerba può gestire una pendenza fino al 35%. 

• Varie ottimizzazioni, che renderanno il tuo robot rasaerba ancora più affidabile in diverse situazioni 


