
 
 
FAQs Update Tool 
Service information 
GARDENA Service  
Sw itzerland 

 

Owner: GARDENA Serv ice Version: 1.0 / 17. März 2020 Classif ication lev el: External 
 

 

FAQs Update Tool GARDENA Robotic Mower 

 

Errore Possibile causa Soluzione 

Programma di aggiornamento indica: 

"Errore di lettura del f irmw are". 

Il cliente non ha una connessione internet o ha una 

connessione interrotta (è necessaria una connessione 
internet permanente). 

Garantire una connessione stabile a 

Internet 

Programma di aggiornamento indica: 
"Programmazione fallita, riprovare". 

Aggiornamento fallito.  

Connessione internet instabile Assicurare una connessione 
internet stabile. Riavviare lo 

strumento di aggiornamento. 
Riprovare. 

Collegamento instabile tra robot tosaerba e computer Scollegare il cavo USB e 
ricollegarlo. Riavviare lo strumento 
di aggiornamento. Riprovare. 

Falciatrice robotizzata in condizione di errore Riavviare il robot tosaerba. 

Riprovare. 

  Riavviare il computer. 

Programma di aggiornamento indica: 
"Programmazione fallita, riprovare". 
Aggiornamento fallito. Sullo schermo della 
tosaerba viene visualizzato il "simbolo di 

dow nload". 

Connessione internet instabile Assicurare una connessione 
internet stabile. Riavviare lo 
strumento di aggiornamento. 
Riprovare. 

Collegamento instabile tra robot tosaerba e computer Scollegare il cavo USB e 

ricollegarlo. Riavviare lo strumento 
di aggiornamento. Riprovare. 

Robot tosaerba in stato  di errore Riavviare il robot tosaerba. 
Riprovare. 

  Riavviare il computer. 

Il processo di aggiornamento non inizia 

immediatamente dopo il collegamento del 
cavo USB e l'accensione del robot tosaerba. 

 

 

 

Una volta identif icata la falciatrice, il f irmw are viene 

scaricato in background. La durata dipende dalla 
connessione a Internet e dalle prestazioni del computer 
del cliente. 

Aspetta 5 minuti. 
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  Scollegare il cavo USB e 
ricollegarlo. Riavviare lo strumento 

di aggiornamento. Riprovare. 

  Riavviare il robot tosaerba. 
Riprovare. 

  Riavviare il computer. 

L'installatore non può essere installato Il sistema operativo non è supportato (ad esempio 
Window s 7, IOS) 

Utilizzare un sistema operativo 
supportato (MAC OS, Window s 10) 

 


