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Prima che la magia abbia inizio...

GRAZIE! ADESSO SEI UN MEMBRO DELLA COMMUNITY DI BOB

Oggi non è un giorno normale: da oggi non userai più la spugna in cucina, 
adotterai Bob!

Se vuoi ricordartelo, per favore segna la data qui: 

Da adesso, una nuova era inizia: un’ era di semplicità in un mondo di piatti e 
bicchieri sempre puliti.

Bob non è una lavastoviglie normale; questo è il motivo per qui abbiamo creato 
questo manuale per aiutarti a scoprire Bob.

Il tuo Bob condivide la sua unicità con te! Troverai il suo numero unico 
sull’adesivo posteriore.  

Per favore, segna qui il numero unico del tuo Bob: 

Abbiamo progettato, testato e creato Bob per garantirvi la massima facilità 
d'uso possibile. Speriamo che vi piaccia utilizzare Bob tutti i giorni.

Adesso, accendiamo Bob!

Il Team Daan Tech

……………………………………………………………………………………………………....

#………………………..................……………………....

Copyright Daan Technologies 2020
www.daan.tech/it

https://daan.tech/
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1
GUIDA
DI AVVIO
VELOCE

Sicurezza

 y La mini lavastoviglie Bob è stata progettata per essere utilizzata come elettrodomestico domestico e/o per altri 

usi simili come nelle cucine utilizzate dal personale in un ufficio o in altri ambienti professionali; o in qualsiasi 

stanza residenziale, compresi alberghi o motel. 

 y Bob può essere utilizzato a partire dall'età di 8 anni, e da persone con disabilità fisiche e/o mentali, a condizione 

che sia garantita un'adeguata supervisione o se il gruppo sopra citato è stato dotato delle seguenti linee guida 

di sicurezza ed è consapevole dei possibili rischi connessi all'utilizzo di Bob.  I bambini non devono giocare con 

Bob. La pulizia e la manutenzione del dispositivo non devono essere effettuate da bambini non controllati.

 y Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore o dai suoi servizi post-vendita, 

o da qualsiasi persona altrettanto qualificata per evitare che si verifichi un pericolo. 

 y Riguardo a quando e come pulire il dispositivo, per favore leggete Manuale rapido p. 58

 y La porta non deve rimanere completamente aperta per evitare che il dispositivo possa capovolgersi. Tuttavia si 

raccomanda vivamente di lasciarla leggermente aperta garantendo la circolazione dell'aria, diminuendo così 

il consumo in standby. 

 y ATTENZIONE: Coltelli ed altre posate devono essere messi nel cestello delle posate con le lame e i rebbi verso 

il basso.

 y Possono essere utilizzati solo i nuovi tubi e il cavo di alimentazione forniti con Bob. Quelli già utilizzati non 

devono essere usati. 

 y I dettagli sul caricamento del cestello sono descritti nella sezione Configurazione cestello ed opzioni  alla 

pagina 29.

 y La pressione massima consentita per l'ingresso dell'acqua è di 1 MPa. La pressione minima consentita per 

l'ingresso dell'acqua è di 0,05 MPa.

 y La presa di corrente deve essere facilmente accessibile dopo l’installazione di Bob. 

 y Secondo gli standard EN 50242, questa lavastoviglie non deve essere utilizzata per pulire più di due coperti. 

IMPORTANTI LINEE GUIDA PER LA SICUREZZA:
 y Bob la lavastoviglie deve essere utilizzata solo per pulire piatti, bicchieri, forchette e coltelli e per sanificare 

oggetti con raggi ultravioletti UV-C (soltanto nel caso in cui l’opzione di sanificazione UV-C sia acquistata).

 y Non scollegare mai Bob dalla presa elettrica tirando il cavo di alimentazione, ma tirando sempre la spina di 

alimentazione.

 y Prima di collegare Bob alla corrente, verificare sempre che la tensione consigliata sulla targhetta corrisponda 

a quella della vostra presa elettrica. Bob deve essere posizionato su una superficie stabile. Daan Tech non è 

responsabile di qualsiasi danno causato dall'errato posizionamento (non su una superficie stabile) di Bob la 

mini lavastoviglie.  

 y Non toccare Bob quando le tue mani o i tuoi piedi sono bagnati. 

 y Non aprire mai la porta durante il lavaggio. Potresti essere esposto a vapore ed acqua calda. Per stoppare il 

programma in funzionamento, per favore premi  ed aspetta 3 secondi.

 y Non lasciate che i bambini si arrampichino sulla porta di Bob mentre è aperta e non mettete mai oggetti 

pesanti sulla porta quando è aperta. Può provocare la caduta o capovolgimento della lavastoviglie. 

 y Non mettere nessun essere vivente in Bob, specialmente i gatti   ;)

PER FAVORE, LEGGETE LE SEGUENTI LINEE GUIDA DI SICUREZZA PRIMA 
DELL’ UTILIZZO E TENETELE IN UN POSTO SICURO PER QUALSIASI FUTURA 
RILETTURA



L'altezza di Bob può essere regolata utilizzando 
4 piedini fino a +1cm (+0,39") per garantire che 
sia perfettamente orizzontale.

2 | luoghi e posti dove utilizzare bob

2.1 | Luoghi dove utilizzare Bob

Attenzione: L'inclinazione di Bob non deve superare i 
2°. per evitare possibili inondazioni. 
Attenzione al freddo:
Bob non può essere posizionato in un luogo dove 
le temperature sono inferiori a 0°C (32°F) Se ciò 
accadesse, accertati di svuotare Bob utilizzando il 
programma di svuotamento nei Parametri (vedi 
pagina 25) e rimuovi il tubo per l’ingresso dell’acqua.

Bob si adatta a qualsiasi situazione grazie alla sua piccola 
dimensione!

i

A casa In vacanza In ufficio

Bob potrebbe essere 
bagnato quando lo ricevete 
Ogni Bob è stato testato 
prima di essere spedito 
(vuoto e con acqua pulita). 
Alcune tracce di acqua 
potrebbero rimanere 
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1 | disiMballaggio e Consegna

Eccoci qua: Bob è stato appena consegnato.  

Per spostare Bob, per favore utilizza le 
maniglie sotto il dispositivo.

Per favore tieni l’imballaggio di Bob  
per futuri trasporti e per il servizio 
post-vendita 

Questa busta potrà essere riutilizzata nel tuo 
quotidiano (per fare la spesa, per i panni, e 
tanto altro).

Vuoto, il peso di Bob è di 10 kg (22lbs) 
soltanto, ed è molto facile da trasportare.

Ripiega l’imballaggio di cartone e mettilo 
in un posto asciutto (sotto il tuo letto o 
dentro l’armadio)

Apri l' imballaggio di cartone e tira fuori 
Bob utilizzando la busta di protezione.

100% imballaggio riciclato

Qui ci sono le maniglie.

i

i

i



2 soluzioni disponibili

3 | iMpostazioni e CollegaMenti

3.1 | Ingresso dell’acqua

Collega il tubo d’ingresso dell’acqua
  da un lato nel retro di 

Bob e dall’altro alla vostra rete idrica 
con estremità filettata da 19 mm 
(¾ di pollice)  ed assicurarsi che sia 
abbastanza stretto.

ATTENZIONE: Chiudere sempre il rubinetto 
di ingresso dell'acqua dopo aver utilizzato 
Bob.

Daan Tech offre il tubo d’ingresso dell’acqua 
sul proprio sito web .

Utilizza Bob come un’ indipendente 
ed autonoma lavastoviglie grazie al 
suo serbatoio dell’acqua incorporato. 
Nessun tubo d’ingresso dell’acqua 
è necessario! Utilizza Bob carafe per 
riempire il serbatoio incorporato !  Bob 
può essere riempito con acqua sia 
fredda che calda fino a 60°C (140°F).

Per favore riempi sempre il serbatoio prima 
di utilizzare il dispositivo (4L di capacità) fino 
a quando non senti un beep che ti avverte 
del totale riempimento del serbatoio.

i

i

1 2

Daan Tech offre 3 
colori  di .

i
Per favore fai la scansione 
del codice QR per 
controllare.

Per favore fai la 
scansione del codice 
QR per controllare.

Non riempirlo più di 4L! Se lo riempi 
di più della capacità del serbatoio 
(4L), l’acqua in eccesso va nella vasca 
interna di Bob 

2.2 | Posti dove posizionare Bob

Su un ripiano

Sotto il lavandino

Su una mensola

La lunghezza del tubo di uscita 
dell'acqua è di 1m50 (4,92ft).

La mensola deve resistere ad un peso di 25 
kg (peso di Bob + acqua + piatti).

Puoi posizionare Bob ovunque tu voglia, è la più piccola 
lavastoviglie al mondo!

i

i

Mentre Bob è in funzionamento  per favore 
assicurati che ci sia abbastanza spazio 
disponibile per l’apertura automatica 
della porta quando il programma è 
terminato 

Attenzione: A lungo andare, il rilascio 
di vapore che si verifica all'apertura può 
danneggiare i mobili in legno. 

Metti Bob su una superficie resistente 
all’acqua per evitare segni.
Mentre il serbatoio di Bob viene riempito 
o vengono messe le stoviglie dentro Bob, 
alcune gocce d’acqua potrebbero cadere.

3 opzioni
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https://eqrcode.co/a/bob-easywater
https://eqrcode.co/a/bob-easywater
https://eqrcode.co/a/bob-carafe
https://eqrcode.co/a/bob-carafe


3.2 | Scarico dell’acqua
Collega il tubo di scarico dell’acqua nel retro 
di Bob.

Attenzione:  Per evitare fuori uscita d’acqua, per favore 
utilizza il morsetto fornito da noi per bloccare il tubo di 
scarico dell’acqua.

Inserire il tubo di scarico dell’acqua nel tubo 
di scarico a sifone (normalmente sotto il 
lavandino)

Attenzione: L’acqua utilizzata può raggiungere alte 
temperature fino a 60°C (140°F)

1 Tubo di scarico a sifone

Stringi il morsetto con Bob cacciavite/apribottiglie 
fornito da noi, utilizzando il portachiavi per avvitare. 
Attaccalo alle tue chiavi. A questo punto siete anche 
Bob costruttori, oltre ad essere sempre pronti per la 
birra!

i

2

Metti il tubo di scarico dell’acqua direttamente dentro al tuo lavandino e 
bloccalo con il dispositivo fornito da Daan Tech.

Metti il tubo di scarico dell’acqua dentro un contenitore come una tanica o un 
secchio. 

Per evitare fuori uscite d’acqua, il contenitore non deve avere una capacità inferiore a 4L.

Modalità fissa

Modalità Nomade

Se hai trovato un altro modo per fissare il tubo di scarico dell’acqua di 
Bob  per favore mandaci una foto! 

Utilizza il dispositivo  fornito da Daan Tech sia in modalità fissa che 
nomade.

Attenzione: Per favore non ostruire 
l’ingresso dell’acqua. Questo deve 
rimanere sempre libero. 

2 modalità per smaltire le acque reflue
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3.4 | Cavo di alimentazione

Prima di collegare Bob ad una presa elettrica per favore assicurati che il voltaggio 
sulla targhetta sia quello del tuo impianto elettrico. 
Questo dispositivo deve essere messo a terra. Daan Tech non è responsabile per 
eventuali danni derivanti da un utilizzo non a terra.

ATTENZIONE: Per favore, spegni la presa di corrente prima di collegare Bob.

Non inserire o disinserire la spina 
tirando il cavo di alimentazione, 
tirare sempre direttamente la 
spina.

Inserisci il cavo di alimentazione nel 
retro di Bob.

Collega il cavo di alimentazione ad una 
spina 220-240V 50-60Hz.

3.3 |  antifurto

 I dispositivi di antifurto sono 
offerti sul sito-web di Daan Tech. 

Poiché il tuo Bob è prezioso, è dotato di un sistema integrato 
di antifurto. Devi solo serrare l’antifurto nel retro con una delle 
due chiavi fornite.

i

Per favore, fai la scansione 
del codice QR per ordinarne 
uno o vedere come viene 
impostato
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https://eqrcode.co/a/bob-lock
https://eqrcode.co/a/bob-lock


Scegli la tua lingua 

Italiano

STEP 2: Scegli 
la modalità di 
approvvigionamento 
dell’acqua

Due opzioni possibili:

 y Utilizza il tubo Bob easywater (Disponibile sul nostro sito web ). Il serbatoio 
dell’acqua verrà riempito automaticamente prima che il programma inizi, 
non è necessario riempirlo manualmente. Questa è la scelta migliore se hai 
accesso al sistema di approvvigionamento dell’acqua o se vuoi incassare la 
lavastoviglie.

 y Utilizza il serbatoio incorporato di Bob: utile, rende Bob completamente 
autonomo così da poterlo usare ovunque tu voglia. Riempi il serbatoio 
incorporato con Bob carafe (disponibile sul nostro sito web). Scelta migliore 
se sposti Bob di frequente o se non hai accesso ad una rete idrica di 
approvvigionamento.

STEP 3:  Aggiungi nuove funzioni a Bob  
connettendolo al tuo profilo Daan Tech 
(gratis e direttamente su www.daan.tech)

Per scoprire i benefici della connessione di 
Bob con il vostro profilo, per favore andate 
alle pagine 52 -57.

STEP 1: Seleziona la lingua predefinita:
Bob parla 6 lingue. Inglese, Francese, Spagnolo, 
Italiano, Tedesco ed Olandese

Una volta selezionata la tua lingua, un messaggio comparirà per accettare 
i Termini e le Condizioni. Per usare Bob, devi accettare i nostri Termini e 
Condizioni che sono disponibili sul nostro sito web.

i

Per favore fai la scansione del codice QR per leggere i nostri Termini e 
Condizioni.

Modalità di 
approvigionamento

Tubo d'ingresso dell'acqua

Modalità di 
approvigionamento

Serbatoio dell'acqua incorporato

Connetti Bob?
Accedi a molte altre 

funzionalità connettendo 
Bob al tuo profilo Daan Tech

Bob OS è il sistema operativo sviluppato da Daan Tech. Si può navigare facilmente nella sua 
interfaccia colorata. 
Bob OS permette la connessione WiFi e gli aggiornamenti OTA. Nuovi aggiornamenti 
saranno disponibili per inserire nuove funzioni!

i

4 | priMo avvio

Quando accendi Bob per la prima volta, deve essere 
configurato.

Display LCD a colori da 2,4" 

Tasto  per navigare verso sinistra

Tasto centrale per selezionare e confermare

Tasto per navigare verso destra

Come selezionare un’ opzione?
Per selezionare un’ opzione, naviga da sinistra verso destra fino a quando il titolo dell’ 
opzione comparirà sul display e premi il tasto centrale per selezionare. 
Un messaggio di convalidazione comparirà. Convalida con o cancella con  per 
ritornare alla schermata precedente.

i
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https://eqrcode.co/a/CGU-Wi-Fi


Il tuo Bob è unico e 
quindi ha un unico ID 
o indirizzo MAC come 

questo:
00:00:00:00:00:00

Una volta che la 
connessione Wi-Fi 
è stata scelta, Bob 
si connetterà ed 
un messaggio di 
convalidazione 

comparirà.

Congratulazioni, il tuo 
Bob è ora connesso a 

Internet. Adesso, lo devi 
abbinare al tuo account 

Daan Tech.

Se la connessione è persa 
durante il collegamento, 
un messaggio d’errore 
comparirà. 

Puoi riprovarci o cancellare 
e quindi non collegare 
Bob al tuo account. Potrai 
comunque farlo dopo (per 
favore vai alla pagina 52) 

Connettiti al tuo 
account Daan Tech su 

www. daan. tech
Nel tuo account“Il mio 

account”
Seleziona“Gestisci il tuo 

Bob”
Inserisci il codice unico 

ID del tuo Bob nello 
spazio

Convalida

Sul tuo browser

Gestisci il tuo Bob

Qui è dove connettere Bob

Bob id:

Accedi al tuo profilo su 
www.daan.tech ed inserisci 
questo id nel tab "gestisci il 

mio Bob"

00:00:00:00:00:00

Congratulazioni
Bob è ora connesso al wi-fi

STEP 1/3
Connettiti con un 

cellulare o un computer  
alla rete Wi-Fi , “Bob_
XXXX” con la seguente 
password: XXXXXXXXXX

Una volta connesso, 
seleziona  per 

procedere e passare allo 
step successivo.

Se non sei riuscito a 
connettere Bob, per favore 

riavvia il tuo smartphone o il 
tuo computer

i

Un video tutorial è disponibile sul nostro sito web per aiutarti ad 
impostare la connessione Wi-Fi.

STEP 2/3
Scrivi all’interno della 
barra di ricerca del tuo 

browser:

10.10.01

Una volta che la pagina 
web è caricata, per 
favore seleziona  
per andare allo step 

successivo.

STEP 3/3 
Seleziona dal 

tuo browser sul 
tuo smartphone 
o computer, la 

connessione Wi-Fi alla 
quale vuoi connettere 

Bob.

Per favore utilizza una 
connessione privata 
messa in sicurezza da una 
password.

Connetiti alla rete
Connetti con un 

smart-phone o computer alla 
rete wifi

BOB_XXXX
con la seguente password

XXXXXXXXXX

Su internet
Inserisci nel browser

10.10.0.1

Scegli Wi-Fi
Scegli una rete wifi per 

connettere Bob

Per favore, fai la scansione del codice QR per accedere al tutorial
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https://eqrcode.co/a/guide-wifi
https://eqrcode.co/a/guide-wifi
https://eqrcode.co/a/guide-wifi


5 | apertura porta touCh 

Per evitare problemi, l’apertura touch della porta è disabilitata per 3 
secondi dopo la chiusura della porta. 

Quando la tocchi, la porta si apre automaticamente

Quando Bob non è alimentato, puoi comunque aprire la porta, ma è 
richiesta più forza poichè l apertura touch della porta è disabilitata.

i

Molto pratico; puoi aprire la porta anche se hai le mani piene con il tuo gomito!

L’area touch è qui

Per concludere 
l’abbinamento di Bob 
al tuo account, devi 
convalidare il tuo 
indirizzo email.

CONGRATULAZIONI: il 
tuo Bob è ora abbinato 

al tuo account 
Daan Tech.

Se il tuo Bob è connesso 
al Wi-Fi, in automatico 

riceverai gli ultimi 
aggiornamenti:  Bob OS.

Riceverai una mail quando 
un nuovo aggiornamento è 

disponibile.

Il tuo Bob verrà in 
automatico aggiornato al 
momento del riavvio dello 

stesso.

i

Congratulazioni
Bob è connesso al tuo profilo 

Daan Tech

Confermi?

La tua e-mail è corretta?

esempio@gmail.com
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7 | alla sCoperta di 

Daan Tech offre diverse tipologie di Bob cassette, che comprendono il 
detersivo per il lavaggio e quello per il risciacquo fatto su misura per Bob.

30 cicli/cassette
= 1 mese di utilizzo
(Basato su un uso giornaliero)

Bob cassette è il punto chiave di Bob 
Devi sempre avere una Bob cassette inserita in Bob per iniziare un programma (anche vuota). 

Per saperne di più su 
 per favore 

vai alla pagina 46.

All-in-one
Brillantante e sale incluso.

Super concentrato 
pulisce perfettamente anche 

con la modalità express

Per le tue stoviglie

1 ciclo di manutenzione per Bob
= programma che viene lanciato con Bob 
vuoto per pulire la lavastoviglie stessa 
(bracci di lavaggio, tubi flessibili, disco per il 
riscaldamento)

Per scoprire di più su 
 

Per favore vai alla pagina 64.
Ciclo senza stoviglie

Pulisce e rinfresca il tuo Bob
Potere sgrassante
Rimuove ilcalcare

Per Bob

6 | Configurazione Cestello 
CoMponibile

Bob si adatta a tutti gli usi ed a tutti i tipi di piatti grazie al 
suo cestello componibile ed ai suoi accessori.

Accessorio per 6 piatti

Supporto per due bicchieri
Cestello per posate

Gli accessori possono essere inserite nel cestello in modi differenti

Daan Tech offre sul suo 
sito web cestelli extra 
per accessori 
Per vedere esempi di 
utilizzo del cestello e dei 
suoi accessori, per favore 
vai alla pagina 32 del 
Manuale Rapido.

Puoi inserire il 
supporto per i piatti 
sia di fronte a te sia 
sul lato del cestello.

Possono entrare fino 
a 8 supporti per 
bicchieri nel cestello

! 
(Disponibili in opzione) 

Scegli facilmente dove 
poter posizionare il 
cestello per posate, o 
rimuovilo se non ne hai 
bisogno!

i

Metti le tue forchette e i 
coltelli in modo tale che 
non disturbino la chiusura 
della porta. Poiché, le 
posate sporgenti possono 
danneggiare la guarnizione 
della porta.

Cestello
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8 | bob è pronto!
Ora hai impostato Bob ed inserito Bob cassette. Sei pronto 
a lanciare un primo completo ed autonomo ciclo! Scopri di 
più.

Per usare Bob cassette, devi inserirla nella 
porta di accesso.

Inserire la cassette fino al click 
mantenendo verso di te il testo leggibile.

Attenzione: Per favore, rimuovere la pellicola di 
plastica e i due tappi di sicurezza prima di inserire  
Bob cassette nella porta di accesso.

Installazione di 

Il nostro impegno con il DAAN POSITIVE CYCLE
Ogni volta che Bob viene utilizzato, si consuma acqua, 5 volte in meno rispetto al 
lavaggio a mano.  Abbiamo deciso di fare un passo in avanti creando il Ciclo Daan 
Positivo, un nuovo sistema che permette di ridurre i rifiuti di plastica monouso.
Al posto di utilizzare i detersivo per lavastoviglie forniti in plastica monouso, abbiamo 
creato il contenitore Bob cassette per essere riutilizzato!
Non buttare la tua Bob cassette, per favore spediscila a noi gratuitamente. La puliremo 
e la riempiremo così da poter essere riutilizzata.
Con Bob cassette, cerchiamo di ridurre il nostro impatto sull’ambiente.
Per scoprire di più sul nostro programma Daan Positive Cycle e come funziona, per 
favore controlla qui: www.daan.tech/it/daan-positive-cycle

i

1 2 3
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30

3.8L
68°C

Giornaliero

50min

Bob ha un display LCD da 2,4" e 3 tasti tattili retro 
illuminati.

1 | interfaCCia

1.1. | Navigazione dell’interfaccia di Bob

 y Navigazione a sinistra  y Svegliare Bob
 y Lanciare un ciclo
 y Mettere in pausa un ciclo
 y Convalidare una scelta
 y Entrare nel menù

 y Navigazione a destra

Tasto di sinistra

Tasto di destra

Tasto centrale

Icona display
Maggiori dettagli

Titolo

Icona  modalità di approvvigionamento 
dell’acqua

 Ingresso dell’acqua
 Serbatoio incorporato dell’acqua

Icona Wi-Fi ON/OFF

Icona del numero di lavaggi di 
Bob cassette rimanenti

 > 10
 ≤ 10
 ≤ 5
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Modalità giornaliero
Impostazioni: Schermata della home
Puoi cambiare la schermata della home, 
selezionando il tuo programma preferito nella 
sezione dei parametri. Il programma preferito 
selezionato diventerà la schermata della tua 
home.
Per maggiori informazioni, per favore vai alla 
pagina 24.

Modalità Intensivo

Modalità Eco

Modalità di sanificazione UV-C
Disponibile solo nel caso in cui voi abbiate 
aggiunto l’opzione  
durante il momento dell’acquisto. Questa 
schermata ti permetterà di lanciare un 
ciclo UV-C senza l’utilizzo dell’acqua 
per sanificare gli oggetti con i raggi 
ultravioletti UV-C.
Per maggiori informazioni, per favore vai 
alla pagina 28.

In opzione

30

3.8L
68°C

Giornaliero

50min

30

3.8L
70°C

Intensivo

91min

30

3.8L
50°C

Eco

90min

30

UVC sanificazione

20min

60min
sans eau

Quando si lancia Bob, si ottiene una schermata iniziale 
composta da più schermi.

1.2 | Schermate della home 

Sono disponibili le seguenti schermate (non considerando UV bob):

Parametri

Bob cassette

Modalità Bicchieri

Puoi andare sia a destra che a sinistra premendo  e .

30

Parametri

30

Bob cassette

30

1.9L
65°C

Bicchieri

15min

Modalità Espresso30

2.9L
65°C

Espresso

20min
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 Schermata 6/14
Questa schermata ti permette di aggiungere un’ 
immagine personalizzata da utilizzare quando Bob 
si accende o mentre Bob sta andando.

Questa funzione è disponibile solamente con Bob+
Per maggiori informazioni, per favore vai alla 
pagina 57.

 Schermata 7/14
Questa schermata ti permette di scegliere la 
tua modalità di approvvigionamento dell’acqua 
(rete idrica o serbatoio dell’acqua). Per maggiori 
informazione, per favore vai alla pagina 5.

 Schermata 8/14
Questa schermata ti permette di svuotare 
completamente Bob (vasca interna, serbatoio 
dell’acqua, e tubature)
Per favore, ricordati di svuotare sempre Bob quando 
non lo utilizzo per un lungo tempo o quando le 
temperature scendono sotto lo 0°C (32°F).

 Schermata 9/14
Questa schermata ti permette di collegare il 
tuo Bob con il tuo profilo Daan Tech con il 
Wi-Fi (per maggiori informazioni, per favore 
vai alla pagina 52) 

14
6

Immagine
personalizzata

14
7

Modalità di 
approvigionamento

14
8

Svuotamento

14
9

Connetti il mio Bob

 Schermata 10/14
Questa schermata ti permette di cambiare 
le impostazione del Wi-Fi. Ad esempio, nel 
caso in cui ti dovessi trasferire in un nuovo 
posto o cambiare il fornitore della tua rete 
Internet.14

10

Disconnetti il 
mio Bob

1.3 | Impostazioni
 Schermata 1/14

Questa schermata ti permette di creare un 
programma personalizzato: nel quale potrai 
scegliere durata, temperatura ed un' icona.

Puoi salvare fino a 4 programmi 
personalizzati.
Per saperne di più, per favore vai alla 
pagina 44 o sul nostro sito web. 

 Schermata 2/14
Questa schermata ti permette di eliminare 
un ciclo personalizzato.

 Schermata 3/14
Questa schermata ti permette di scegliere un 
ciclo personalizzato come schermata della 
home.

Per favore, fai la scansione del codice QR 
per accedere al sito web.

 Schermata 4/14 
Questa schermata ti permette di scegliere 
una suoneria personalizzata (disponibile 
solamente con Bob+).

Per maggiori informazioni, vai alla pagina 57.

14
1

Crea un nuovo 
ciclo

14
2

Elimina ciclo

14
3

Il mio ciclo 
preferito

14
4

Effetti sonori

 Schermata 5/14 
Questa schermata ti permette di scegliere il 
colore dell'illuminazione (solo con Bob+)

Per maggiori informazioni, vai alla pagina 56.
14

5

Illuminazione
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1.5 |  menù

 Schermata 1/4
Questa schermata ti fa vedere quanti cicli solo 
rimasti in Bob cassette e lo stato del tuo Bob+

 Schermata 3/4
Questa schermata ti permette di ordinare una nuova 
Bob cassette. Molteplici opzioni sono disponibili:

 Schermata 2/4
Questa schermata ti permette di lanciare un 
programma di manutenzione con la rock’n’roll 
cassette.
Per maggiori informazioni, per favore vai alla 
pagina 64.

 y 1 pop cassette
 y 1 rock’n’roll cassette
 y 1 compilation pop/rock che include 3 pop cassette 
ed 1 rock’n’roll cassette

Se il tuo Bob è associato al tuo account Daan 
Tech, puoi ordinare con un solo click una 
cassette.
Per maggiori informazioni, per favore vai alla 
pagina 49.
Se Bob non è connesso al Wi-Fi, puoi fare la 
scansione del codice QR per ordinare una 
nuova cassette direttamente sul sito web.

 Schermata 4/4
Questa schermata ti permette di chiudere il 
menù Bob cassette e tornare alla schermata 
home.

 Schermata 12/14
Questa schermata ti permette di resettare 
Bob dalle impostazioni ed eliminare tutti i 
dati salvati.

Attenzione: la cancellazione dei dati non può 
essere annullata.

 Schermata 14/14
Questa schermata ti permette di chiudere 
il menù delle impostazioni e tornare alla 
schermata della home.

 Schermata 11/14
Questa schermata ti permette di cambiare la 
lingua dell’ interfaccia.

 Schermata 13/14
Con questo menù, puoi:

 y Vedere quanta acqua hai salvato utilizzando 
Bob.

 y Visualizzare la versione del sistema 
operativo Bob installato sul tuo Bob: Bob 
OS. L’indirizzo MAC del tuo dispositivo 
(richiesto per associare Bob al tuo account 
Dann Tech)

 y Vedere un codice QR per leggere l’ultima 
versione del manuale d’utilizzo in PDF.

14

11

Lingue

14

12

Riavvio Bob

14

13

Informazioni

14

14

Chiudi menu

4

1

Cicli rimanenti

pop cassette

30/30

Attivata

4

2

Avvio ciclo di manutenzione

rock’n’roll cassette

3.8L

70°C

61min

4

3

Ordina cassette

4

4

Chiudi menu
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2 | iMpostazioni Cestello

2.1 | Misura massima dei piatti che 
possono essere inseriti

La vasca interna di Bob è: 29cm (11,4") di altezza / 28cm 
(11") di larghezza / 35cm (13,8") di profondità

Ultra-compatto, Bob può ospitare 
molte diverse dimensioni e forme di 
stoviglie.

Esempi di oggetti che possono entrare in Bob 

Piatti di diametro 
fino a 49 cm (11.4”) 

Teglie fino a 
35cm (13,8") di 

lunghezza x 28cm 
(11") di larghezza 

x 10cm (4") di 
altezza

Biberon, 
caraffe, ed 

altro.

Tegami o pentole 

28cm (11”) di 
larghezza

35cm (13.8”) 
di profondità 

29cm (11.4”) 
di altezza

Meglio usare 
tegami e pentole 

con maniglie 
rimovibili per 

salvare spazio!

i

1.6 | Ciclo  

Disponibile solo nel caso in cui tu abbia scelto 
l’opzione  nel momento 
dell’acquisto di Bob.

Apri la porta e metti gli oggetti nel cestello da sanificare. Solamente la parte 
esposta agli UV-C viene sanificata. Se gli oggetti hanno una forma complessa, 
fai andare il programma UV-C più volte così da irradiare tutti i lati.

Come funziona?

Per maggiori informazioni sull’opzione di sanificazione 
UV-C. Per favore vai sul nostro sito web.

Bob non è un dispositivo medico e non è stato creato per tale uso. Daan Tech non 
si assume alcuna responsabilità per le conseguenze di un uso improprio, come 
l'utilizzo di Bob al posto di uno sterilizzatore. Daan Tech non fornisce garanzie 
di alcun tipo per quanto riguarda la rimozione di microrganismi e virus dagli 
oggetti. 

Puoi scegliere tra due durate del ciclo: 20 e 60 minuti.

Per ragioni di sicurezza, Bob ferma immediatamente i raggi UV-C al 
momento dell’apertura della porta. Inoltre, l'oblò della porta è caricato 
con un additivo per filtrare i raggi UV-C e consentire il passaggio della 
sola luce visibile.
Il programma UV-C finisce quando la porta si apre e Bob emette un 
beep come suono.

Per favore fai la scansione codice QR per accedere al nostro sito web

UV-C

Oggetti da sanificare

Lato esposto ai raggi UV-C

Lato non esposto

30

UVC sanificazione

20min

60min
sans eau
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Alcuni oggetti che non dovrebbero essere puliti con la lavastoviglie:
 y Stoviglie che hanno parti incollate o saldate non resistenti al calore.
 y Articoli in rame, stagno, cristallo, acciaio, alluminio, zinco, oro che possono 
arrugginire, legno, fibre sintetiche e plastica non resistenti al calore.

 y Posate con manico in legno, corno, porcellana o madreperla.

Molto spesso, gli oggetti che possono essere 
lavati in lavastoviglie hanno un pittogramma. 

i

I coltelli e gli altri utensili a lama lunga    
rappresentano un pericolo se rivolti verso l'alto.  
Inseriteli con le punte rivolte verso il basso! 

Attenzione: non iniziare mai il programma senza il cestello principale. 

2.2 | Raccomandazioni su come 
posizionare dentro Bob le stoviglie

Prima di inserire le stoviglie dentro Bob, per favore tieni in considerazione 
alcune raccomandazioni:

1. Per favore rimuovi il cibo avanzato 
potrebbe bloccare il filtro o i bracci 
della lavastoviglie

2. Mettete a bagno pentole e padelle  
che hanno parti bruciate sul fondo 
prima di metterle nel cestello.

3. Per favore assicurati che le stoviglie 
in particolare quelle molto leggere 
come contenitori di plastica siano 
fissati così da impedirgli di scivolare 
o creare impedimento ai bracci 

4. Caricare oggetti concavi 
come tazze e bicchieri con 
l’apertura verso il basso e 
inclinati sugli accessori del 
cestello per evitare l'accumolo 
di acqua e per evitare che 
blocchino l’acqua durante il 
ciclo. 

mentre il programma è in 
funzione.

Il cestino configurabile di Bob si adatta a tutte le stoviglie
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Di seguito troverai alcuni esempi su come utilizzare i diversi accessori in diversi 
momenti:

2.3 | Configurazione del cestello a 
seconda dell'utilizzo

A seconda delle vostre stoviglie, adottate differenti 
moduli di cestelli per semplificare la vostra vita e 

garantire prestazioni di lavaggio ottimali.

COLAZIONE (2 persone) 
 y 2 piatti piccoli
 y 2 coppette
 y 2 coltelli
 y 2 cucchiaini
 y 1 cucchiaio
 y 2 bicchieri
 y 2 tazze

Programma raccomandato
Espresso - 20 minuti - 2.9L di acqua

Livello di sporcizia
Leggermente sporco e non secco / 
zucchero, grasso, cioccolato, lattosio, 
teina

Supporto 
per piatti

Supporto 
per bicchieri

Cestello 
per posate

PRANZO (1 persona)
 y 1 piatto grande
 y 1 ciotola da insalata
 y 1 coltello
 y 1 forchetta
 y 1 cucchiaino
 y 1 bicchiere
 y 1 tazza
 y 1 pentolino

Programma raccomandato
Giornaliero - 50 minuti - 3.8L di acqua

Livello di sporcizia
Sporco ma non secco o bruciato / 
glutine, grasso

x2

x1

x1

Supporto 
per piatti

Supporto 
per bicchieri

Cestello 
per posate

x1 x1x1
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POMERIGGIO 
(Lezioni di cucina)

 y 1 ciotola da insalata
 y 2 coppette
 y 1 frusta
 y 2 cucchiai
 y 2 coltelli grandi

Programma raccomandato
Giornaliero - 50 minuti - 3.8L di acqua

Livello di sporcizia
Sporco ma non secco o bruciato

DURANTE LA 
PREPARAZIONE 
DELLA CENA 
(2 persone)

 y 2 coppette
 y 1 pentolino
 y 1 padella
 y 2 coltelli
 y 2 cucchiai da tavolo

Programma Raccomandato
Intensivo - 91 minuti - 3.8L di acqua

Livello di sporcizia
Sporco / salsa di pomodoro, glutine, 
etc..

x2 x1 x1Supporto 
per bicchieri

Cestello 
per posate Cestello 

per posate
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CENA CON OSPITI
( 4 persone )

 y 4 piatti
 y 4 coltelli
 y 4 forchette
 y 4 cucchiai
 y 4 bicchieri
 y 4 tazze

Programma raccomandato
Intensivo - 91 minuti - 3.8L di acqua

Livello di sporcizia
Sporco e secco / glutine, vino, salse 
oleose, rossetto, etc.

Che il party abbia inizio! Molte altre possibilità a seconda della tua 
creatività! Per maggiori informazioni su come posizionare gli accessori, 
per favore vai alla pagina 16.

SABATO SERA
 y Per ciclo, da 12 a 16 
bicchieri.

Programma raccomandato
Bicchieri - 15 minuti - 1.9L di acqua

Livello di sporcizia
Non molto sporco e non secco

x2 x1x1
x8

Supporto 
per piatti

Supporto 
per bicchieri

Cestello 
posate

Supporto 
per bicchieri
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Lavaggio

49:00

3 | prograMMi di lavaggio

3.1 | Come funziona un programma
Molteplici passaggi vengono eseguiti durante il 

programma. La schermata "Ciclo in corso" permette di 
seguire l'evoluzione del ciclo stesso.

Molteplici informazioni sono mostrate

Icona dello stadio in corso del programma

Il nome dello stadio 
del programma in 

corso

Icona del programma in corso (qui Giornaliero)

Il tempo rimanente 
(minuti e secondi)

 y Per favore assicurarsi che i piatti siano orientati correttamente nel 
cestello principale secondo le raccomandazioni a pagina 30.

 y Chiudi la porta. Attenzione: il programma non inizierà se la porta non 
è chiusa correttamente.

 y Per favore assicurarsi che una Bob cassette (anche vuota) sia 
correttamente inserita  nella porta di accesso. Bob cassette è la chiave 
di avvio di Bob, senza la cassetta il ciclo non parte.

 y Scegli il miglior programma a seconda delle tue stoviglie ed il loro 
livello di sporcizia

 y Lancia il programma dall’interfaccia di Bob (vai a pagina 22).
 y Per favore riempi il serbatoio dell’acqua  fino al BEEP: se utilizzi la 
modalità “serbatoio incorporato”.

Prima che il ciclo inizi

Configurazione del cestello secondo gli standard europei:
CICLO STANDARD 2 COPERTI

 y 2 piatti 
 y 2 piatti fondi 
 y 2 piatti da dessert 
 y 2 bicchieri 
 y 2 tazze 
 y 2 piattini 
 y 1 piatto da portata 
 y 1 pirottino 
 y 1 scodella da insalata 
 y 2 coltelli 
 y 2 cucchiai da portata 
 y 2 forchette 
 y 2 cucchiaini da caffè 
 y 2 cucchiai da dessert 
 y 2 cucchiai 
 y 1 forchetta da portata 
 y 1 mestolo 

Programma raccomandato 
ECO - 90 minuti - 3.8L di acqua

Livello di sporcizia
Sporco e secco / uova, latte, spinaci, 
burro

*EN 50242: Questo programma è il ciclo di verifica.  Le informazioni sul lavaggio sono fornite secondo 
gli standard EN50242. Alla fine del ciclo, lasciare la porta aperta per ridurre il consumo di energia.

x2 x1x1
Supporto 
per piatti

Supporto 
per bicchieri

Cestello da 
posate
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Quando l’orologio è vicino allo 0, un messaggio di 
“asciugatura” appare sulla schermata.

Dopo, la porta si apre in automatico e rimane quasi 
aperta con un angolo di 10°.

Attenzione: per favore fai attenzione al fatto che fuoriesce 
il vapore alla fine del programma

A seconda del programma,  l’asciugatura durerà 
qualche minuto e non verrà utilizzata ulteriore 
energia.
Il programma non è ancora del tutto finito; per 
favore aspetta qualche minuto per l’asciugatura.

Attenzione: per favore fai attenzione al fatto 
che  le stoviglie potrebbero essere molto calde e 
che potrebbero causare una bruciatura della pelle. 
Daan  Tech non è responsabile di alcun danno 
causato nel prendere le stoviglie prima che il 
programma finisca.

Il programma finisce con un BEEP (ad eccezione del caso in cui 
l’opzione “Muto” sia stata selezionata nelle impostazioni) e quando Bob 
va in modalità standby.
Una volta che il programma è finito, per favore mantieni la porta 
mezza-aperta così da prevenire cattivi odori. La consumazione di 
energia in modalità standby è comunque più bassa quando la porta è 
mezza-aperta.

Per favore nota che prima 
della fine del programma di 

asciugatura, alcune goccioline 
potrebbero essere presenti sulle 

stoviglie. 

Quando il programma finisce

Asciugatura in corso
Aspetta il segnale acustico 

di fine lavaggio

Attenzione: Controllare che il tubo flessibile di scarico sia 
posizionato correttamente verso un'uscita d'acqua durante 
tutto il ciclo.  Durante il ciclo verranno eseguiti diversi scarichi.

Iniziamo !  Il programma sta andando ! 

 y Premi il tasto centrale  per mettere in pausa 
il programma.

 y Seleziona  per cancellare il programma di 
lavaggio e drenare l’acqua dal tubo di scarico.

 y Sarai reindirizzato in automatico alla schermata 
della home.

Aggiungere ulteriori stoviglie mentre il programma è in corso

Per fermare il programma che sta andando

 y Per favore schiaccia il tasto principale  per 
mettere in pausa il programma.

 y Apri la porta ricordandoti che ci potrebbe essere 
del vapore.

 y Aggiungi ulteriori stoviglie.
 y Chiudi la porta.
 y Seleziona  per far ripartire il programma

Attenzione: Se vuoi fermare il programma o aggiungere altre stoviglie, è necessario 
mettere in pausa il programma usando il tasto centrale. 

Mentre Bob sta andando

Svuotamento

Controllare il tubo di scarico

Ciclo in pausa

Riprendere ciclo

Ciclo in pausa

Riprendere ciclo
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20 minuti

2.9L

**
Non sporchi, 
non secchi

Colazione

Lavaggio a 70°C 

(158°F)

Risciacquo a 

freddo

Risciacquo a 

caldo a 65°C 

(149°F)

Asciugatura a 

65°C (149°F)

0.26 kWh 

Modalità 
express

50 minuti

3.8L

***
Sporchi ma 

non secchi o 
con bruciature

Pranzo o Cena

Pre-lavaggio a 

65°C (149°F)

Lavaggio a 40°C 

(104°F)

Risciacquo a 

freddo

Risciacquo a 

caldo a 65°C 

(148°F)

Asciugatura a 

65°C (148°F)

0.35kWh 

Modalità 
Giornaliero

Livello di sporcizia

Esempi

Parti del programma e temperatura

Nome del programma

Durata (minuti)*

Consumo dell’acqua

Consumo d’energia (Kwh)

90 minuti

3.8L

*****
Sporchi e 

secchi, anche 
bruciati

Pentole e Padelle

Stoviglie ed 

oggetti per 

cucinare

Per-lavaggio a 

68°C (154°F)

Lavaggio a 40°C 

(104°F)

Risciacquo a 

freddo

Risciacquo a 

caldo a 65°C 

(148°F)

Asciugatura a 

70°C (154°F)

0.48 kWh

Modalità 
Intensiva

15 minuti

1.9L

**
Bicchieri e 
tazze, non 

secco

Dopo un party 

o dopo una 

merenda con il tè

Lavaggio a 65°C 

(149°F)

Risciacquo a 

freddo

Risciacquo a 

caldo a 65°C 

(149°F)

Asciugatura a 

70°C (158°F)

0.23 kWh 

Modalità 
bicchieri

90 minuti

3.8L

****
Sporchi e 

secchi, non 
bruciati

Pranzo o cena

Lavaggio a 60°C 

(140°F)

Risciacquo a 

freddo

Risciacquo a 

caldo a 60°C 

(140°F)

Asciugatura a 

60°C (140°F)

0.35 kWh 

Modalità Eco

*(Tempo di asciugatura non incluso)

61 minuti

3.8L

Pre-lavaggio 
a 65°C 
(148°F)

Lavaggio a 
50°C (122°F)

Primo 
risciacquo 
caldo a 50° 

(122°F) 
Secondo 

risciacquo 
caldo a 65° 

(148°F)
Asciugatura 

a 72°C (162°F)

0.41 kWh 

Modalità di 
manutenzione

Ogni 90 lavaggi

3.2 | Programmi standard

Bob offre molteplici programmi  che coincidono con diverse 
casistiche d’utilizzo. Per favore fai riferimento al testo esteso seguente 
per scegliere quale programma è migliore.

43

M
A

N
U

A
LE

 D
’U

SO
 R

A
PI

D
O

42

M
A

N
U

A
LE

 D
’U

SO
 R

A
PI

D
O



 y Vai nella sezione 
“Parametri” e dopo 
“Nuovo ciclo”

 y Usa i tasti  e  per scegliere una durata tra i 
10 e i 120 minuti.

 y Una volta scelta la durata, per favore conferma 
premendo il tasto centrale.

 y Usa i tasti  e  per scegliere la temperatura da 
30°C (86°C) a 70°C (158°C).

 y Una volta scelta la temperatura, per favore 
conferma premendo il tasto centrale.

 y Usa i tasti  e  per scegliere un' icona per il 
tuo programma.

 y Per favore nota che, ci sono 12 icone disponibili. 
Una volta sceltal'icona, per favore conferma con 
il tasto centrale.

 y Una volta scelti i 3 parametri devi  confermare 
il tuo programma personalizzato.

 y Seleziona  per salvare il programma 
personalizzato.

 y Seleziona  per cancellare il programma 
personalizzato e torna indietro alla 
schermata del “Nuovo ciclo”.

Se hai fatto uno sbaglio come non impostare il giusto valore del parametro, non è 
possibile tornare indietro. Vai alla schermata finale di conferma e dopo selezionare . 
Dopo, potrai ri-iniziare il processo di creazione del programma personalizzato. 

i

30

Parametri

14
1

Crea un nuovo 
ciclo

3
1

Durata

40 MIN

3
2

Temperatura

70°C

3
3

Icona

3
3

Confermi il ciclo?

40 MIN
70°C

Ciclo 1

Come creare un programma personalizzato3.3 | Creazione ed eliminazione di un 
programma personalizzato

Quello che c'è da sapere prima di creare il tuo programma di lavaggio: 

Quando vuoi creare un nuovo programma puoi scegliere 3 parametri :
 y La durata del programma (asciugatura non inclusa)
 y La temperatura massima durante il programma
 y Un' icona personalizzata per il tuo programma personalizzato

Ad esempio, puoi creare un programma personalizzato a 60°C (140°F) per 
stoviglie specifiche.

Se hai stoviglie fragili, è preferibile scegliere una maggiore durata (attorno i 90 
minuti) e diminuire le temperature (attorno i 50°C)

Se 20 minuti non sono abbastanza per te, puoi aggiungere più tempo.

Puoi creare il programma di lavaggio che vuoi.

Puoi creare fino a 4 programmi personalizzati. Una volta raggiunto tale numero, devi 
eliminare un programma personalizzato (Parametri-> Elimina programma)prima di crearne 
uno nuovo.
Daan Tech non fornisce alcuna garanzia sul fatto che il programma da te creato e 
personalizzato fornisca un buon lavaggio. 

i

Bob ti permette di creare il tuo programma di lavaggio 
personalizzato.

Rinomina un programma personalizzato

Se il tuo Bob è connesso al Wi-Fi ed associato al tuo account di 
Daan Tech, puoi rinominarlo andando nella scheda “Gestisci il tuo Bob”
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L' utilizzo di pastiglie per lavastoviglie:  
Le pastiglie per lavastoviglie sono state progettate per 
dissolversi a varie temperature con lavaggio a lunga 
durata. Di conseguenza, non hanno abbastanza tempo 
per dissolversi in Bob.

Risultati:
 y Performance di lavaggio piuttosto scarse
 y Alcune parti delle pastiglie potrebbero non sciogliersi 
completamente e quindi rimanere alla fine del 
programma

 y Micro sfere di plastica sono presenti nelle pastiglie 
delle marche più famose per separare le diverse 
sostanze chimiche che le compongono, con 
conseguente inquinamento delle acque reflue.

L'tilizzo di detersivo in polvere:  
Devi aggiungere la polvere prima di far andare Bob. 
Potresti dimenticartelo.

Risultati:
 y È molto difficile aggiungere la quantità giusta, spesso 
ne viene messa più del necessario.

 y Le stoviglie non si lavano nel modo corretto senza 
detersivo.

Di conseguenza, nessuna delle soluzioni già esistenti 
sembra essere perfetta per Bob.
Per far si che Bob fosse facile da utilizzare, Daan Tech 
ha progettato Bob cassette: uno smart ed efficiente 
contenitore per il detersivo per le lavastoviglie.  Bob 
cassette sostituisce tutte le soluzioni già esistenti  
e permette l’iniezione del giusto agente chimico nel 
momento corretto durante i lavaggi di Bob.

Per evitare calcare, altre lavastoviglie utilizzano il sale. 
Questo non sarà più necessario con Bob cassette! Il calcare viene rimosso dal 
detersivo per il risciacquo.

i

Se non utilizzi Bob cassette, devi aggiungere il detersivo per lavastoviglie direttamente 
nella parte interna di Bob, nella vasca interna, prima che il programma venga azionato.
Attenzione: Non mettere pastiglie, liquidi, polveri o altro dentro alla porta di accesso 
delle Bob cassette

4 |  ed il detergente 
CoMpatibile Con 

L’idea
 
Per garantire la miglior qualità in un lavaggio; 
utilizzare un detersivo per il lavaggio e uno 
per la pulizia è necessario.
Quindi devono essere utilizzati diversi 

prodotti:

 y Un prodotto specifico in fase di lavaggio  per  rimuovere lo sporco e lavare 
le stoviglie.

 y Un prodotto specifico durante la fase di risciacquo per rimuovere ad 
esempio le striature sui bicchieri

Per favore, utilizzare solo detersivi per lavastoviglie. Utilizzare altri detersivi, 
come il sapone per le mani, potrebbe danneggiare il prodotto e terminare 
così la garanzia. Per favore sii prudente, i detersivi per lavastoviglie sono 
corrosivi e pericolosi.  Tienili a distanza dalla portata dei bambini.

Durante la creazione di Bob, Daan Tech ha preso in considerazione diverse 
soluzioni già disponibili:

L' utilizzo di un gel per lavastoviglie 3 in 1 : 
Il prodotto per il lavaggio viene drenato dopo la 
prima fase del programma, e quindi il risciacquo 
avviene senza detersivo. 

Risultati: 
 y Il calcare potrebbe rimanere sui bicchieri
 y Il calcare apparirà sui componenti ed oggetti di 
Bob

 y La bottiglia del detersivo è monouso ed in plastica. 
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Dalla schermata Parametri, seleziona la schermata 
con Bob cassette

Vai dalla schermata “Ordina una Bob cassette” 

Scegli la tipologia di Bob cassette che desideri e 
conferma con il tasto centrale.

Ti verrà consegnata direttamente all’indirizzo registrato 
nel tuo account Daan Tech.

i

Se ti registri a Bob+, non rimarrai mai più senza Bob cassette! 
Una nuova Bob cassette ti verrà mandata quando la tua è quasi 
finita. Per maggiori informazioni, per favore vai a pagina 54.

Ordina una nuova Bob cassette direttamente da Bob. 

Ancora più conveniente: nel caso in cui Bob è connesso al Wi-Fi ed 
associato al tuo account (per maggiori informazioni su come associare 
Bob, per favore vai a pagina 58) 

2

3

4

3

Ordina cassette

Scegli la tua 
cassette

pop cassette

30 cicli di lavaggio

30

Parametri

Caratteristiche di Bob cassette

Compartimento 2 Maniglia per inserire o rimuovere 
Bob cassette. (Per maggiori informazioni 

sull’installazione di Bob cassette, per favore 
vai alla pagina 18)

Compartimento 1

Chip elettronico per riconoscere quale 
tipologia di Bob cassette viene utilizzata e 

per contare i cicli di lavaggio rimanenti.

Quali sono i benefici dell’utilizzo di Bob cassette?

i

DAAN POSITIVE CYCLE: Le Bob cassette vengono raccolte gratuitamente per essere 
riutilizzate. 

 y Libertà!
 y Non hai più bisogno di comprare molti prodotti, è tutto fornito nelle Bob cassette.
 y Tutto viene rilasciato automaticamente garantendo così la qualità migliore di 
lavaggio.

 y Riduzione della quantità di detergente utilizzato: viene rilasciata solo la quantità 
richiesta dal lavaggio.

 y Riduzione dell’utilizzo di contenitori monouso di plastica + utilizzo inferiore di 
detersivo = meno spreco ed inquinamento

 y Fatta di plastica riciclata.

Ci sono 3 modi per acquistare Bob cassette:

Direttamente sul nostro sito web: www.daan.tech/it 

Accedi al nostro sito web con lo smartphone o il computer ed 
aggiungi una o più Bob cassette al tuo carrello. Dopo di che, 
conferma il tuo ordine e ti verranno spedite.

Dove si possono acquistare?

Il prodotto giusto al momento giusto:

1
Attenzione: Poiché i prodotti utilizzati nella Bob cassette sono corrosivi e 
richiedono precauzione, non puoi ricaricarla. Devi comprare una nuova Bob 
cassette dal sito web Daan Tech prima di restituire gratuitamente quella 
vecchia vuota. Altrimenti, non potrai iniziare un programma di lavaggio. Bob 
cassette è fondamentale per lanciare Bob: senza di essa, Bob non parte! 49
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5 | gestire il tuo bob dal tuo aCCount

Ogni Bob ha due numeri ID unici: 

 y Uno che viene definito durante l’assemblaggio 
di Bob. Puoi trovare questo numero sull’ 
etichetta nel retro di Bob come “Bob 
#0000000”

 y L’altro è l’indirizzo MAC, un identificatore 
software che permette di collegare Bob al 
vostro account Daan Tech. Puoi trovare l' ID 
elettronico (o indirizzo MAC) di Bob  quando lo 
connetti o nei “Parametri” > "Informazioni". Il 
formato é: 00:00:00:00:00:00

Ogni Bob ordinato su daa.tech è connesso ad un account cliente.
Se hai ordinato Bob, puoi monitorare il suo stato nella schermata principale del 
tuo account Daan Tech.

Bob ID unico

Immagine del proprio Bob con i suoi colori

Tasto “Cambia Bob”

Tasto "Gestisci il tuo Bob”

Numeri ID unici di Bob

Come gestire Bob dal tuo account? 

Bob id:

Accedi al tuo profilo su 
www.daan.tech ed inserisci 
questo id nel tab "gestisci il 

mio Bob"

00:00:00:00:00:00

Dettagli tecnici di Bob cassette

Pop cassette (per stoviglie): 30 cicli / pop cassette.  
Detersivo progettato per Bob la mini lavastoviglie

Compartimento 1 Detergente per il 
lavaggio 
(contiene 120 ml per 30 cicli)
Efficiente pure per il programma express. 
Formula molto concentrata, per acqua dolce 
o dura, senza EDTA, fosfati e clorina. Contiene 
minerali, chelanti ed agenti disperdenti. 
Rimuove olio, grasso e sporco.  (IDROSSIDO 
DI SODIO e ACIDO ETIDRONICO) Contatto 
alimentare (decisione del 08/09/1999 
modificata dal 19/12/2013).
UFI: 9AD7-407V-T002-0TTS. 
Composizione: Meno del 5%: fosfonati, 
policarbossilati.

Componente 2: Detersivo per 
lavaggio e risciacquo con enzimi 
(contiene 30 ml per 30 cicli)
Brillantante e sale inclusi. Rende i bicchieri 
brillanti, rimuove il grasso, e rinfresca.
Composizione: Meno del 5%: tensioattivi 
non ionici, policarbonati, enzimi, 
benzisothiazolinone, profumi.

Rock’n’roll cassette (manutenzione): 1 ciclo / rock’n’roll cassette.  
Soluzione creata per pulire Bob la mini lavastoviglie

Compartimento 1: Agenti per la 
pulizia di Bob (contiene 130ml per 1 
ciclo)
Soluzione molto concentrata che rimuove 

Compartimento 2: Agente per la 
manutenzione di Bob (contiene 35 
ml / 1 ciclo)
Pulisce e mantiene pompe e tubi. 
UFI: CM57-N0DW-W00G-D6CR
Composizione: 
ACIDO METANOLO-SOLFONICO.

Contiene: EC 215-185-5 IDROSSIDO DI SODIO. Causa severe scottature alla pella e 
danni agli occhi. Tenerlo a distanza dalla portata dei bambini. Se ingerito, sciacquare 
abbondantemente la bocca. Non indurre il vomito. Chiamare immediatamente un 
CENTRO ANTIVELENI o un medico.  Sciacquare la pelle con acqua per molteplici minuti. 
Lava i vestiti contaminati prima di riutilizzarli In caso di contatto con gli occhi, risciacqua 
immediatamente con molta acqua e chiedi un consiglio al tuo medico. Rimuovi lenti 
a contatto se possono essere rimosse facilmente e continua a risciacquare.  Cerca 
immediatamente consiglio medico e mostra/tieni a portata di mano il contenitore o 
l’etichetta. Per favore tieni la scheda tecnica di sicurezza o il packaging di Bob cassette. 

calcare e garantisce la massima 
longevità di Bob.  
UFI: P7D7-M0JG-G00K-AG7Q
Composizione: IDROSSIDO DI SODIO 
e ACIDO ETIDRONICO. 
Meno del 5%: fosfonati, policarbossilati.
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6 |
Benefici di Bob+

Non vuoi ordinare una Bob cassette ogni mese?

Bob+ è un servizio gratuito e senza obblighi che ti da la possibilità di avere 
funzioni aggiuntive di Bob.

Funzioni del software sbloccate

5 programmi di default (Espresso, Giornaliero, Intensivo, 
Bicchieri, Eco)

Creazione del tuo programma personalizzato (vai a 
pagina 44)

Ri-nominazione del tuo programma personalizzato (vai 
a pagina 44)

Scegliere il tuo programma preferito

Connessione Wi-Fi (vai a pagina 12  52)

Scegliere la tua lingua (EN/DE/IT/FR/ES/NL al momento 
disponibili)

Scegliere la modalità di approvvigionamento dell’acqua

Ordinare una Bob cassette direttamente con un solo 
click da Bob (vai a pagina 49)

Impostare il livello del suono (Muto, Medio, Alto)

Scegliere il proprio segnale acustico (per l’inizio e la fine 
del programma) 
(Vai a pagina 56)

Scegliere il colore dell'illuminazione (page 56)

Aggiungere un immagine personalizzata all’avvio di Bob 
(vai a pagina 55)

Rinnovo automatico di Bob cassette (vai a pagina 54)

Se hai ordinato più di un Bob con lo stesso Daan Tech account, puoi passare da un Bob all’altro 
con il tasto “Cambia Bob” Attenzione: ogni Bob deve essere impostato indipendentemente. 

i

Ogni Bob è legato ad una persona fisica o morale, se hai ordinato Bob per fare 
un regalo o se vuoi venderlo, devi trasferire la proprietà di Bob al nuovo 
fortunato proprietario di Bob.

Per farlo:
 y Vai alla pagina“Gestisci il tuo Bob”  del tuo account su Daan Tech.
 y Seleziona un determinato Bob da trasferire con “Cambia Bob” se ne hai più 
di uno.

 y Clicca il tasto“Trasferimento della proprietà di Bob” in fondo alla pagina.
 y Una nuova finestra si aprirà:
 y Inserisci la email del nuovo proprietario  nel campo corrispondente (Per 
favore nota che  il nuovo proprietario deve avere un account su www.
daan.tech/it)

 y Inserisci il testo transferisci-il-mio-bob per confermare il trasferimento e 
conferma nuovamente.

Un email di conferma ti verrà inviata e verrà inviata al nuovo proprietario.

Bob può essere connesso al Wi-Fi ed essere associato al tuo account 
Daan Tech  grazie all’indirizzo MAC (per maggiori informazioni, per 
favore vai alla pagina 51)

Se il tuo Bob non é connesso ancora, per farlo vai nei 
“Parametri”  >  “Connetti il mio Bob”. Per maggiori informazioni, per 
favore vai a vedere la guida rapida d’installazione alla pagina 12. 

Una volta che il tuo Bob è stato collegato al tuo account, puoi 
attivare Bob+

Trasferire la proprietà del proprio Bob (regali, vendita)

Connettere Bob al Wi-Fi ed associarlo al tuo account 
Daan Tech
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Formati accettati: JPEG La risoluzione raccomandata é 320x240 pixels Non c’è limiti sulle 
dimensioni dell’immagine, ma verrà ridimensionata dal nostro server prima che venga caricata 
su Bob.

i

Aggiungere un immagine quando Bob si avvia

Con Bob+, puoi personalizzare l’immagine della schermata di avvio di Bob
Sul sito web Daan Tech (“Il mio profilo”)

 y Connettiti al tuo profilo su Daan tech con un cellulare o computer

 y Clicca su“Gestisci il tuo Bob”

 y Nel campo “Immagine personalizzata”, clicca sul  bottone “browse” dopo 
seleziona l’immagine  che vuoi scaricare sul tuo Bob

Su Bob

 y Una volta che l’immagine è stata scaricata dal tuo account Daan Tech, 
riavvia il tuo Bob (scollega e ricollega Bob alla corrente elettrica) 

 y Scorri fino a “Parametri” e dopo fino a 
"Immagine personalizzata"

 y Una panoramica della tua immagine sarà 
disponibile sulla schermata principale.

 y Scorri fino a “Modalità Schermata”
 y 3 opzioni sono disponibili:

1. Non mostrare la tua immagine
2. Mostrare la tua immagine solo quando 

Bob si avvia
3. Mostrare la tua immagine quando 

Bob si avvia e quando ha concluso il 
ciclo di lavaggio

14
6

Immagine
personalizzata

 y Bob+ riordina una nuova cassette quando il livello di detersivo di quella 
corrente è basso

 y Prima che la Bob cassette attuale sia vuota, Bob+ ordina automaticamente 
una nuova Bob cassette dal tuo Daan Tech account.

 y Puoi trovare il riepilogo di tutti i tuoi ordini e le ricevute su “Il mio account” > 
“I miei ordini” su www.daan.tech/it

Rinnovo automatico di 

Non riceverai ogni mese una Bob cassette, ma solamente quando ne avrai 
bisogno. 

Ti verrà consegnata direttamente a casa tua. Potrai cambiare la vecchia 
bob cassette con quella nuova quando è finita.

Per maggiori informazioni su come cambiare Bob cassette, per favore 
vai a pagina 18.

Scegli l’offerta più adatta a te

Ti verrà consegnata una nuova 
pop cassette quando la tua è quasi 
vuota. Spedizione unica e adattata 
alle tue esigenze.

Cassette dopo Cassette Compilation di 3+1 cassette

Offerta più economica, riceverai 
un pacco compilation di 3 pop 
cassette e 1 rock’n’roll cassette ogni 
90 cicli 

30 cicli 
90 cicli

+1 ciclo di manutenzione

+
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Attivazione Bob+

L’attivazione di Bob+ può essere fatta solamente su “Il mio profilo” su www.
daan.tech/it

Per attivare Bob+, per favore completa i seguenti steps:

Step 1: Per favore 
fornisci un indirizzo per 

la consegna Finalmente, puoi ora 
attivare Bob+ dalla 
sezione “Gestisci il 

tuo Bob”
Step 2: Per favore fornisci i dettagli della 

tua carta di credito e salva
(Per la registrazione di un nuovo mezzo di 
pagamento, verrà richiesto un pagamento 

fittizio di 1€ , questo non vi verrà 
addebitato).

Ste 3: Connettere Bob 
al Wi-Fi

Riceverai un email di conferma una volta che Bob+ è stato attivato.

Il servizio Bob+ è senza obblighi, può essere disattivato in qualsiasi momento dal 
bottone sulla pagina “Gestire il mio Bob” 

i

 y Dalla pagina “Gestisci il tuo Bob”del tuo account Daan Tech,  puoi ascoltare 
i suoni disponibili.

Cambiare il suono acustico è possibile direttamente su Bob.

i

Su Bob

 y Scorri fino a “Parametri” e dopo fino a “Effetti 
sonori” per accedere alla funzione.

Personalizzazione del suono acustico ( all’avvio e quando 
il programma finisce)

Bob+ ti permette di personalizzare il tuo suono acustico:

 y All’avvio di Bob
 y Quando un ciclo di lavaggio termina

Sul sito web (Il mio profilo Daan Tech)

Senza Bob+, puoi scegliere fino a 3 livelli di tonalità: Muto, 
Medio, ed Alto

i

14
4

Effetti sonori

Scelta dell'illuminazione

Bob+ ti permette di scegliere il colore dell'illuminazione interne del 
vostro Bob:

Illuminazione bianca (di base), blu, verde, cyan, rosso, magenta, giallo, 
no illuminazione (LED off).

Su Bob

 y Scorri fino a “Parametri” e dopo 
“illuminazione” per accedere a questa 
funzione

14
5

Illuminazione
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desCrizione prodotto

Bob è stato progettato per durare almeno 10 anni a condizione che 
venga utilizzato con cura e regolarità.

Per garatire la massima aspettativa di vita di Bob per favore segui le 
raccomandazioni fornite nella guida di manutenzione

Se hai problemi durante l’utilizzo di Bob e hai bisogno di aiuto, per 
favore vai alla pagina 73.
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1 | filtri
Il sistema di filtraggio di Bob è composto da 3 livelli di 

filtrazione

A. Filtro in acciaio inossidabile. Filtra i rifiuti alimentari  attraverso un foglio 
di acciaio inossidabile.  Questo primo livello di filtrazione lascia passare l'acqua 
mentre dirige lo sporco verso il secondo livello di filtrazione. 

B.Filtro per rifiuti grossi. Il Filtro per rifiuti grossi rimuove i rifiuti alimentari . 
Rifiuti alimentari come pasta rimangono intrappolati nel filtro per rifiuti grossi.

C.Micro-filtro: Il terzo filtro rimuove i rifiuti più fini di un diametro inferiore a 
120 micron

Filtri per la manutenzione

Tira fuori il filtro per i rifiuti grossi 
con una mano utilizzando le 
maniglie. 

C. Micro-Filtro

B. Filtro per rifiuti grossi

A. Filtro in acciaio 
inossidabile 

Getta i rifiuti nella spazzatura, e 
ri-sciaqua il filtro per rifiuti grossi 
con acqua del rubinetto ed 
inseriscilo.

Ogni volta che fai partire Bob

Calendario Manutenzione

Funzione Periodo Materiale

Filtro

Dopo ogni ciclo Acqua

Una volta a settimana o 
ogni 10 cicli

Acqua
Spazzola con setole 
morbide

Disco riscaldante Una volta al mese o ogni 
30 cicli

Spugna non abrasiva o 
sgrassante

Pompe e camera 
d’aria Ogni 3 mesi o ogni 90 cicli

Utilizza una rock’n’roll 
cassette per pulire in 
profondità il tuo Bob.
Per maggiori 
informazioni, per favore 
vai alla pagina 64.

Coperchio, schermo 
e tasti

A seconda di quando Bob 
è sporco Panno umido

Attenzione: disconnettere sempre Bob dalla presa elettrica prima della pulizia.
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2 | disCo risCaldante

Il disco riscaldante deve essere pulito regolarmente per 
evitare di ridurre le prestazioni di lavaggio.

Una volta al mese o ogni 30 cicli

Per accedere al disco riscaldante, per favore rimuovi il gruppo di filitri ( per 
favore vai a pagina 62).

Dopo rimuovi la protezione del disco riscaldante 
per pulirlo.

Avrai così accesso al disco riscaldante, puliscilo con 
una spugna non abrasiva, per non graffiare il 
rivestimento antiaderente 

Rimetti tutte le parti.

Reinserisci il gruppo di filtri.

Una volta a settimana o ogni 10 cicli

Gira il micro-filtro in senso anti-orario per 
sbloccare il micro-filtro + il sub-sistema del filtro 
per rifiuti grossi

Attenzione: Mai lanciare Bob senza filtri
Se il tuo micro-filtro è danneggiato, per favore contatta il servizio post-vendita. 
Per maggiori informazioni, vai alla pagina 73.

Rimuovi anche il filtro in acciaio inossidabile.

Risciacqua i 3 filtri con acqua del rubinetto e 
pulisci i filtri con una spazzola con setole morbide.

Rimetti il micro-filtro + il sub-sistema di filtraggio 
di rifiuti grossi ruotando in senso orario fino a 
quando non è bloccato.

Rimetti il filtro in acciaio inossidabile.
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4 | Copertura e sCherMata

Per pulire il rivestimento di Bob un panno umido va bene!

A seconda del livello di sporcizia. 

Non utilizzare prodotti abrasivi o solventi chimici potrebbero danneggiare la 
coperura di plastica.
Per evitare acqua sui circuiti elettrici per favore non utilizzare mai spray.

Ogni 3 mesi o 90 cicli

3 | poMpe

Come funziona?

1. Rimuovere tutte le stoviglie dentro a Bob, lascia solo il cestello principale e i 
filtri.

2. Inserisci la rock’n’roll cassette dentro a Bob

Programma senza 
stoviglie

Pulisce e rinfresca Bob

Rimuove il grasso e i 
residui di olio 

Rimuove il calcare

Contenitore 
riutilizzabile, soluzione 

eco-friendly

3. Vai alla schermata “Bob cassette”, scorri fino a “rock’n’roll cassette 
"modalità manutenzione”, dopo di che clicca su  per iniziare il 
programma manutenzione.

4. Il programma dura 60 secondi e pulisce affondo Bob: pompe, braccia, 
cestello, filtri e tubi.

5. Ogni rock’n’roll cassette può essere utilizzata solamente una volta 
(tutto il contenuto viene utilizzato)

6. Una volta che rock’n’roll è stata utilizzata, per favore spediscila a 
Daan Tech per poterla riutilizzare. La ripuliremo e la riempiremo, o la 
ricicleremo.

Utilizzare una rock’n’roll cassette ogni 90 cicli assicurandosi la 
massima aspettativa di vita di Bob

4

2

Avvio ciclo di manutenzione

rock’n’roll cassette

3.8L

70°C

61min
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5 | braCCio irroratore

Se hai problemi con il braccio irroratore o se non gira normalmente i suoi ugelli di spruzzatura 
possono essere ostruiti. In questo caso, per favore segui le seguenti linee guida per pulire il 
braccio.

Per rimuovere il braccio svita la boccola con 
una mano in senso anti-orario

Lava il braccio con acqua del rubinetto 
accertandosi di rimuovere tutti i rifiuti 
alimentari che probabilmente ostruiscono gli 
ugelli.

Rimettilo e riavvialo in senso orario e 
controlla che nulla lo blocchi. 
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1 | lista di possibili probleMi

Problemi Possibili cause Soluzioni

Bob non si avvia

Il fusibile è bruciato o 

l'interruttore automatico è 

scattato sul vostro impianto 

elettrico...

Scollegare tutti gli altri apparecchi 

collegati allo stesso circuito elettrico 

di Bob. Sostituire il fusibile o 

ripristinare l'interruttore automatico. 

L’alimentazione non è attiva

Assicurarsi che il cavo di 

alimentazione sia collegato ad 

entrambe le estremità: sia alla 

presa di corrente a muro che al lato 

posteriore di Bob.

Il ciclo non parte.

Bob cassette non è inserita 

(vuota o piena).

Per favore inserire Bob cassette 

(vuota o piena).

La porta è aperta. Per favore chiudere la porta.

La porta rimane aperta. Non è 

possibile chiudere la porta.

Controllare che non ci sia qualcosa 

che non permette la chiusura 

della porta, come una guarnizione 

dislocata. Se tutto sembra normale. 

Scollega Bob per 30 minuti e 

ricollegalo di nuovo. Se il problema 

persiste, per favore contatta il servizio 

post-vendita.

Non c’è abbastanza acqua nel 

serbatoio.

Se stai utilizzando Bob con la 

modalità serbatoio incorporato: 

carica l’acqua fino a quando non 

senti un BEEP.

Se stai utilizzando Bob con la 

modalità del tubo d’ingresso 

dell’acqua: per favore controlla 

se il rubinetto è aperto o se c’è 

abbastanza pressione.

La schermata è bloccata e i 

tasti non rispondono.

Per favore aspetta 3 secondi, Bob 

si sbloccherà. Se rimane ancora 

bloccato, scollega e ricollega la presa 

di corrente di nuovo. Se la schermata 

rimane ancora bloccata, scollega e 

ricollega la presa di corrente un’altra 

volta.

Problemi Possibili cause Soluzioni

Bob non scarica l’acqua

Il tubo di scarico è piegato.

Controllare il tubo di scarico e 

utilizzare Bob easyfix per posizionarlo 

correttamente.

L'uscita dell'acqua (sotto i filtri) 

è bloccata.

Pulire il fondo del serbatoio. 

Rimuovere i filtri e pulirli.

La pompa di scarico è bloccata 

da un oggetto estraneo.

Per favore contatta il servizio 

post-vendita.

Formazione di schiuma 

all'interno del serbatoio 

durante un ciclo.

Non hai utilizzato il detersivo 

corretto. Per favore utilizza solo 

Bob cassette o detersivi per 

lavastoviglie. 

Tuttavia,  se ciò dovesse accadere, 

aprire lo sportello della lavastoviglie 

e far evaporare la schiuma. Chiudere 

lo sportello e avviare un programma 

di lavaggio per lo scarico dell'acqua. 

Ripetere se necessario.

Sporcizia che genera  schiuma.

Generalmente, un pò di sporco 

genera della schiuma. Questo può 

capitare. Tuttavia, se durante un 

ciclo si genera troppa schiuma, può 

bloccare il braccio di lavaggio. In 

questo caso, rimuovete il cestello, 

e lanciate un nuovo ciclo a vuoto. 

Una volta finito, rimettete le vostre 

stoviglie dentro ed iniziate il ciclo.

Macchie sulle superfici 

interne.

Molto probabilmente la causa 

è il calcare

Per favore fai partire un ciclo di 

manutenzione con la cassette 

rock’n’roll ogni 90 cicli (vai a 

pagina 64)

La regione in cui vivo ha acqua 

veramente dura

In questo caso, considera di lanciare 

un programma di manutenzione con 

rock’n’roll cassette più spesso (ogni 

30 cicli)
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Problemi Possibili cause Soluzioni

Le stoviglie non sono pulite.

Per favore utilizza il 

programma intensivo e 

accertati che le tue stoviglie 

siano posizionate in modo 

corretto.

Rimuovi i contatti tra le stoviglie e per 

favore per scoprire come posizionarle 

nel modo corretto vai a pagina 

30: Raccomandazioni su come 

posizionare le stoviglie nel cestello 

principale. 

Il ciclo di lavaggio non pulisce 

bene.

Per favore utilizza il ciclo intensivo. 

Per favore va a pagina 42: Programmi 

standard.

Qualità del detersivo 

insufficiente o quantità 

insufficiente dello stesso. Per 

favore utilizza Bob cassette o 

detersivo di alta qualità.

Usando una pop cassette ti viene 

fornita la miglior performance di 

pulizia con Bob.

Il braccio è bloccato dalle 

stoviglie

Per favore inserisci le stoviglie in 

modo tale che il braccio sia sempre 

libero di muoversi.

Una o più ugelli di spruzzo del 

braccio sono ostruiti.

Per favore rimuovi il braccio e 

puliscilo seguendo le linee guida a 

pagina 66.

I filtri non sono puliti o non 

sono disposti correttamente.

Rimuovili, puliscili e rimettili a posto 

seguendo le linee guida fornite a 

pagina 61.

Le mie stoviglie non sono 

asciutte.

Per favore disponile nel modo 

più efficiente.

Per favore vai a pagina 30: 

Raccomandazioni su come disporre 

le stoviglie nel cestello principale.

Qualità del detersivo 

insufficiente o quantità 

insufficiente dello stesso. Per 

favore utilizza Bob cassette o 

un detersivo di alta qualità.

Usando una pop cassette ti viene 

fornita la miglior performance di 

pulizia con Bob.

Il programma di lavaggio non 

asciuga bene.
Per favore utilizza il ciclo intensivo.

La porta non si apre alla fine 

del programma.

Per favore assicurati che nessun 

oggetto impedisca l’apertura della 

porta (in particolare, se utilizzi Bob 

come una lavastoviglie ad incastro).

Le stoviglie non hanno avuto 

abbastanza tempo per 

asciugarsi.

Per favore aspetta fino al BEEP che 

togliere le stoviglie dalla lavastoviglie.

Problemi Possibili cause Soluzioni

C’è dell’acqua sotto Bob.

Il serbatoio è stracolmo.

La capacità del serbatoio è di 4L.

Se utilizzi la modalità serbatoio 

incorporato, non aggiungere troppa 

acqua, questo può causare la 

fuoriuscita dell’acqua.

Se utilizzi la modalità del 

tubo d’ingresso dell’acqua: 

immediatamente chiudere la 

bocchetta d’ingresso dell’acqua e 

chiamare il servizio post-vendita.

Perdite dalla porta.

Controllare lo stato e la posizione 

delle guarnizioni sulla porta o se 

qualcosa impedisce alla porta di 

chiudersi completamente.

Perdita dal collegamento del 

tubo flessibile di scarico.

Utilizzare la fascetta stringi tubo e il 

cacciavite in dotazione per serrare il 

tubo di scarico sul retro di Bob (vedi 

pagina 6).

Perdita dalla connessione di 

Bob easywater.

Controllare il collegamento e serrarlo 

(vedi pagina 5).

Perdita dal serbatoio
Per favore contattare il servizio 

post-vendita.

Le mie stoviglie sono 

danneggiate

Accertati che le stoviglie 

possano essere inserite in 

una lavastoviglie prima di 

inserirle. Scegli programmi 

con temperature più basse per 

oggetti più fragili.

Non utilizzare oggetti fragili con Bob 

(vedere pagina 30)

Il packaging è bagnato.

Questo può capitare nel 

momento in cui dell’acqua è 

rimasta nelle tubazioni, poiché 

ogni Bob viene testato prima di 

essere spedito.

(N/A)

L’interno di Bob è bagnato

Questo può capitare nel 

momento in cui dell’acqua è 

rimasta nelle tubazioni, poiché 

ogni Bob viene testato prima di 

essere spedito.

Quindi, ogni Bob prima di essere 

spedito viene testato con un ciclo 

express che utilizza acqua pulita.
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Problemi Possibili cause Soluzioni

Bob non risponde (la 

schermata é bloccata, e i 

pulsanti non funzionano)

Bob non funziona come 

dovrebbe

Riavvia Bob sconnettendolo dalla 

presa di corrente, aspettando 

qualche minuti, e ricollegandolo.

La Bob cassette non entra.

Per favore rimuovi i tappi di 

sicurezza.

Rimuovere sempre i tappi di 

sicurezza prima di inserire una 

Bob cassette ( vai a pagina 18)

La Bob cassette è inserita nel 

modo sbagliato.

Per favore inserisci Bob cassette nel 

modo giusto: devi essere in grado di 

leggere il testo quando la inserisci.

Il portello e la fessura di Bob 

cassette sono bloccati.

Utilizza sempre e solo Bob cassette e 

non provare ad inserire qualcos’altro, 

Bob potrebbe danneggiarsi!

Se utilizzo un altro detersivo rispetto 

a Bob cassette, per favore inseriscili 

nella parte interna di Bob, dal cestello, 

prima di lanciare un programma.

La bob cassette non viene 

rilevata.

Comunicazione difettosa tra 

Bob e Bob cassette.

Rimuovere Bob cassette, riavviare 

il Bob ed inserire nuovamente 

Bob cassette.

Se il problema persiste, provate un 

nuova Bob cassette. Se anche la 

nuova Bob cassette non funziona, 

per favore contattare il servizio-post 

vendita.

Cattivi odori (dentro Bob)

Bob non è stato utilizzato per 

tanto tempo.

Svuota il serbatoio (da “Parametri” e 

poi “Svuotare”), aggiungi il detersivo 

ed inizia un programma.

Mantieni la porta mezza aperta 

quando Bob non viene usato.

Il programma di manutenzione 

non é stato lanciato ogni 3 mesi 

o ogni 90 cicli con la cassette 

rock’n’roll .

Per favore fai andare un ciclo di 

manutenzione ogni 3 mesi o ogni 90 

cicli con la cassette rock’n’roll. ( vai a 

pagina 64).

2 | riparazione e servizio post-vendita
Tutte le informazioni riguardo alla riparazione di Bob sono disponibili online 
su www.daan.tech/it

Tutte le parti di ricambio sono disponibili per 10 anni dopo l’acquisto. Se hai 
qualche difficoltà con alcune parti di Bob, per favore contatta il servizio post-
vendita di Daan Tech.

Per favore fai lo scanner al codice QR per accedere al nostro sito web

Attenzione:
Se ti viene richiesto di mandare indietro Bob per la riparazione, per favore 
esegui i seguenti step:

Per favore svuota Bob con il programma “Svuotamento” che trovi 
nei "Parametri”. Se non fosse possibile, capovolgi Bob nel tuo 
lavandino o nella doccia per svuotarlo.

1. Sconnetti ogni cavo e tubo e mettilo dentro a Bob con tutti gli 
accessori.

2. Metti Bob nella borsa di protezione e metti Bob nella scatola nella 
quale Bob ti è arrivato. Non dovresti utilizzare un’altra scatola a meno 
che Daan Tech non ti richieda ciò (per iscritto, con sms o per email)

3. Chiudi la scatola con dello scotch.

4. Stampa ed attacca il modulo di reso che ti è stato fornito tramite 
email.

5. Sarai aggiornato per email. 

SENTITI LIBERO DI 
CONTATTARCI: 

Daan Technologies
ZA Morites Est

85610 Cugand, Vendée
France

CONTATTACI PER EMAIL
Informazioni generali: 

conoscibob@daan.tech
Servizio post-vendita: 
support@daan.tech

Una domanda? Una raccomandazione?
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sCheda teCniCa del prodotto
Questa scheda tecnica è conforme alla direttiva Europea N° 1059/2010

Nome del marchio Bob

Nome del prodotto Bob le mini lave-vaisselle 2020

Nome del produttore Daan Technologies SAA

Origine di produzione France (Vendée)

Numero standard di coperti 2

Marchio di efficienza energetica  A

Consumo di energia annuale 98 kWh/anno

Consumo di energia per un programma standard di 
lavaggio

0,35 kWh/ciclo

Consumo d’energia in stadby (porta mezza aperta) 0.5 W

Durata modalità standby 5 minuti

Consumo annuale d’acqua 1064 litri

Marchio di efficienza di asciugatura A

Programma standard di lavaggio Eco

Durata standard del programma di lavaggio 90 minuti

Livello sonoro 43 dB(A) re 1 pW

Può essere utilizzata come una lavastoviglie ad incasso No

Altezza 49 cm (19.3”)

Larghezza 34 cm (13.4”)

Profondità (con cavi e tubature) 49 cm (19.3”)

Consumo energetico 1000 W

Voltaggio e Frequenza 220-240V~ 50Hz

Pressione dell’acqua ( ingresso dell’acqua ) 0.5-10 bars = 0.05-1 MPa

Nota
 A+++ (efficienza massima) a D (efficienza minima)
 Consumo elettrico 98kWh basato su 280 cicli per anno utilizzando il programma di lavaggio 

standard con l’utilizzo del tubo di ingresso dell’acqua che fornisce acqua fredda. Il reale consumo 
d’energia può variare a seconda delle condizioni e modalità d’uso.

 Consumo dell’acqua 1064L all’anno basato su 280 cicli del programma di lavaggio standard. Il 
reale consumo dell’acqua può variare a seconda delle condizioni e modalità d’uso. 

 A (massima efficienza) a G (minima efficienza)
 Questo programma è adatto a pulire le stoviglie con un livello medio di sporcizia. Questo è il 

programma più efficiente per quanto riguarda consumo di energia ed acqua per la tipologia di 
stoviglie considerata.

SMALTIMENTO 

Come produttori, ci impegniamo a ridurre l’impatto ambientale con i nostri prodotti.  Ti 
raccomandiamo di seguire le guide di smaltimento che vengono applicate nel tuo paese.  Questo 
aiuterà a preservare risorse naturali, riciclando Bob in modo eco-friendly. Poiché Bob ha delle parti 
elettroniche incorporate, non deve essere smaltito con rifiuti casalinghi, ma deve essere smaltito 
seguendo le leggi applicabili al momento dello smaltimento. 

Per maggiori informazioni sullo smaltimento di riufiuti elettronici, per favore chiedi alle autorità 
locali.
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Guadagna sostenendo l’industr ia!

Collezioni dei Daan Coins Converti i tuoi Daan Coins 
in euro direttamente 
nello spazio adibito 

all’Ambassador Program, 
nel «Il mio montepremi»

1 Daan Coin

Per 1          ordinato da 
uno dei tuoi compratori

Per saperne di più, vai su
www.daan.tech/it/ambassador-program

Puoi offrire via email dei 
coupon di sconto a colore 

che sono interessati 
(compratori).

Nello spazio adibito all’Ambassador 
Program, sotto “Nuove promozioni”

Puoi condividere il mio 
link unico di 
Ambassador.

Per i miei 
compratori

Parla di          a coloro che ti sono vicino, 
alla tuaa famiglia, ai tuoi amici…

Ami        ?
Vuoi far lo conoscere a più persone?

Entra a far par te dell’Ambassador Program di Daan Tech

https://daan.tech/it/ambassador-program/

