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Si prega di leggere attentamente questo documento prima di usare NAO™.  
Raccomandiamo di conservare questo documento dopo averlo letto per 
futura consultazione. 

Per l'ultima versione di questo manuale e per contattare l'Assistenza di 
SoftBank Robotics, andare su: www.softbankrobotics.com/support

L'utilizzo dei robot di SoftBank Robotics è soggetto alle condizioni di 
licenza del software di SoftBank Robotics e di terze parti. 
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Tenere NAO per la vita è il modo più facile per maneggiare il robot ed evitare di pizzicarsi.
È più facile maneggiare NAO quando i motori sono SPENTI.  

Fare attenzione quando si solleva NAO: 
non mettere le mani e le dita vicino alle 

articolazioni o tra gli arti perché si possono 
schiacciare. 

Non tirare NAO per la testa, le braccia  
o le gambe, perché si possono danneggiare 

le articolazioni.  
Le dita di NAO sono fragili, non tirarle perché 

potrebbero staccarsi.

Tempo di ricarica Seguire le raccomandazioni 
altrimenti la batteria potrebbe 

diventare inutilizzabile. 
Per ulteriori informazioni, vedi il 

manuale del caricabatteria. 

Batteria
Per ottimizzare la durata della batteria:
• caricarla completamente prima del primo utilizzo,
• ricaricarla completamente una volta al mese, anche se il robot non 

viene utilizzato,
• ricaricarla subito completamente dopo uno spegnimento automatico.

in carica
caricato

2 ore 100%

Una batteria 
completamente carica può 
durare da 45 minuti a 2 ore 

a seconda dell'uso. 

Maneggiare NAO

NAO è progettato solo 
per l'uso in interni.

Non utilizzare NAO in 
caso di umidità senza 
condensa superiore 
all'80%.

Non esporre NAO 
a polvere, sabbia, umidità 
o atmosfera eccessivamente 
salina (per esempio 
sul mare).

Tenere NAO lontano da 
termosifoni, fiamme libere 
e fonti di calore.

Luogo d'uso

!

!

in carica
caricato

non collegato non collegato

Caricabatteria 
ADP-50ER

Caricabatteria 
ADP-50MR
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Accendere NAO

ACCENDERE/SPEGNERE NAO

Tenere 
premuto 

per 3 secondi
~1 minuto

~ 2 minuti
Premere 

1 volta

Prima di accendere il robot, metterlo in posizione accovacciata

Postura Accovacciata

Postura Seduta

Postura Eretta

Postura Seduta

Premere 
2 volte

Motori accesi Motori spenti

Disattivare i motori di NAO per:
• sollevare NAO, 
• cambiarne la postura, 
• raffreddare i motori 

del robot.

Non forzare le 
braccia e le gambe 
di NAO né spingere 

contro i motori perché 
li si danneggia.

Spegnere NAO

Motori

OGNAK GNUK

!

GNUK GNUK

Spegnimento forzato 
Fare attenzione, tenere il robot perché i motori  

si disattivano.  
Quando si usa questo metodo di spegnimento è possibile 

che i dati vadano persi. 

Tenere premuto 
per 8 sec
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Precauzioni

NAO non è una bambola.

Non mettere nessun tipo di accessorio 
di abbigliamento sul robot.

Non bloccare i sensori e le 
articolazioni.

Non truccare né dipingere NAO. 

Non coprirgli mai la testa, 
in particolare la presa d'aria  

sul retro della testa del robot. 

Controllare che NAO sia spento e scollegato. 

Pulizia

Il pulsante sul torace lampeggia per comunicare degli avvisi. 
Un avviso è un'indicazione fornita assieme dai LED del pulsante sul torace e da un 
messaggio vocale.

NAO fornirà informazioni che non richiedono 
nessuna azione.

Ascoltare l'avviso ed eseguire le istruzioni se si può.
Potrebbe essere necessario fare riferimento al 
capitolo Risoluzione dei problemi (pag. 8).

Avvertenza Errore

Colore del pulsante sul torace

Informazione

Premere una volta il pulsante sul torace per ascoltare il messaggio.

1. Quando si posiziona NAO nella sua scatola, controllare che le mani siano chiuse.

Quando NAO viene 
spento, il robot chiude 

automaticamente le mani.

i

2. Controllare che le mani di NAO siano allineate con la scatola, altrimenti il coperchio 
non si adatterà e si potrebbero rompere le dita di NAO.

Riporre NAO

Utilizzare un panno morbido e asciutto 
o una salvietta detergente.

Non usare acqua. 
Non bagnare NAO e non maneggiare mai  
il robot con le mani bagnate.

Non oliare le articolazioni.

Non usare alcol o prodotti a base  
di ammoniaca.

Avvisi

!

!

!
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Sicurezza

Questo manuale d'istruzioni e la certificazione che l'accompagna sono inclusi nella scatola di NAO. 
Contengono informazioni importanti sulle normative.  
Sono documenti da conservare assieme a NAO per l'intera vita del robot.

Queste istruzioni servono per proteggere il robot, il caricabatteria e il loro ambiente d'uso da 
eventuali danni. Seguire sempre attentamente le istruzioni di installazione e di manutenzione.

Ricordarsi sempre che la sicurezza degli esseri umani viene prima di tutto. 

La documentazione contiene anche le informazioni relative allo smaltimento e al riciclaggio.

Queste istruzioni di sicurezza non illustrano tutte le possibili situazioni che possono verificarsi. 
In caso di dubbi, contattare l'Assistenza di SoftBank Robotics su: www.softbankrobotics.com/support

NAO non è destinato all'uso da parte di bambini o persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali 
o mentali, o sprovvisti di esperienza.

• I bambini con meno di 14 anni devono essere supervisionati da una persona responsabile 
della loro sicurezza e che abbia letto e compreso queste istruzioni.

• I bambini di età pari o superiore a 14 anni devono avere ricevuto istruzioni sull'utilizzo del 
robot in modo sicuro e devono comprendere i rischi connessi.

In un ambiente pubblico, il robot non deve essere alla portata dei bambini. Non lasciare il robot 
assieme a dei bambini, anche se è spento. NAO è pesante. Tenere il materiale di imballaggio fuori 
dalla portata dei bambini.

Non tentare mai di riparare il robot e/o il suo alimentatore da soli (incluso lo smontaggio e la 
rimozione dell'involucro). I pezzi di ricambio non sono in vendita. 
Spegnere NAO, scollegare il caricabatteria e contattare l'Assistenza in uno dei seguenti casi:

• Il cavo di alimentazione o il caricabatteria sono usurati.

• Il caricabatteria è stato danneggiato.

• NAO ha subito un danno meccanico.

• È penetrato del liquido nell'involucro di NAO.

• Da NAO fuoriesce del fumo o un odore insolito.

• NAO non funziona bene.

IMPORTANTE: Si raccomanda vivamente agli utilizzatori di rispettare queste istruzioni 
di sicurezza per la loro sicurezza personale; in caso contrario, la garanzia di NAO o del 
caricabatteria potrebbe risultare invalidata.

Supervisione

Generale

!

!
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NAO contiene al suo interno dei componenti elettrici che possono riscaldarsi durante il normale uso.  
Per evitare il rischio di incendio, adottare le seguenti precauzioni:

• È responsabilità dell'utilizzatore che il suo impianto elettrico sia conforme alle normative locali.

• Utilizzare solo il cavo di alimentazione fornito da SoftBank Robotics assieme a NAO. Non utilizzare 
il caricabatterie e/o il cavo di alimentazione se presentano segni di danni o sono troppo usurati.  
Non utilizzare il cavo di alimentazione con altri prodotti.

• Non inserire nulla nell'involucro di NAO.

• Fare attenzione a non versare liquidi su NAO. In caso di dubbi, non usare il robot. Controllare 
che tutti i componenti siano completamente asciutti prima di utilizzare nuovamente NAO.

• Non tentare di asciugare il robot con una fonte di calore esterna, come un asciugacapelli  
o un forno. 

• Non utilizzare attorno a NAO prodotti spray che contengano gas infiammabili.  
Non utilizzare NAO in atmosfera esplosiva.

• La temperatura di funzionamento di NAO deve essere compresa tra 5 °C e 35 °C.  
Non utilizzare il caricabatterie se la temperatura ambiente è superiore a 40 °C.

NAO ha parti mobili che potrebbero provocare schiacciamenti e lesioni potenzialmente gravi.

Adottare le seguenti precauzioni quando si lavora vicino a NAO:

• In situazioni normali, evitare di spostare e toccare il robot quando si muove, cammina o si alza.

• Non mettere le mani su nessuna delle articolazioni del robot.

NAO e la sua batteria al litio sono stati progettati, fabbricati e controllati per la qualità in base alle 
normative ambientali internazionali. 

Si prega di non gettare il prodotto assieme ai rifiuti domestici. 

Al fine di proteggere la salute umana e l'ambiente, si consiglia di conferire le apparecchiature da 
smaltire in un centro di raccolta autorizzato. 

Per ulteriori informazioni, rivolgersi al servizio di smaltimento rifiuti del proprio comune.

Pericolo d'incendio

Pericolo meccanico

Pericolo ambientale
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AVVISO IMPORTANTE PER L'USO IN AMBIENTI SANITARI:  
I prodotti SoftBank Robotics non sono dispositivi medicali e non sono inclusi in UL o IEC 60601 
(o equivalenti).  

Le onde a radiofrequenza provenienti da apparecchiature elettroniche possono interferire sul 
funzionamento di altre apparecchiature elettroniche, causandone il malfunzionamento. 

Questo dispositivo è progettato, fabbricato e testato in conformità con le normative che regolano la 
trasmissione a radiofrequenza in paesi come gli Stati Uniti, il Canada, l'Unione Europea e il Giappone.

Si prega pertanto di prendere le seguenti precauzioni:

Pacemaker:

L'associazione dei produttori di dispositivi medicali Health Industry Manufacturers Association 
raccomanda di mantenere una distanza minima di 15 cm tra i dispositivi wireless e i pacemaker 
per evitare interferenze.

Pertanto, i portatori di pacemaker non dovrebbero avvicinare il robot al torace. 

Se c'è motivo di sospettare delle interferenze, spegnere immediatamente il robot.

Altri dispositivi medicali:

Gli utilizzatori di altri dispositivi medicali personali devono consultare il produttore del dispositivo 
o il proprio medico per determinare se vi sono limitazioni.

Uso di NAO vicino a dispositivi medicali

Caricabatteria e batteria

Leggere il manuale d'istruzioni del caricabatteria fornito in dotazione con il caricabatteria. 
Contiene importanti istruzioni di sicurezza.

Utilizzare solo le batterie progettate per NAO fornite da Softbank Robotics. L’uso di batterie 
diverse da quelle indicate può comportare il rischio di esplosione.

Non utilizzare il caricabatteria se è stato esposto a pioggia, liquidi o eccessiva umidità.

Non smontare mai delle batterie al litio. 

Se la batteria al litio è danneggiata o perde, contattare l'Assistenza di SoftBank Robotics.

Pila a bottone
Questo prodotto contiene una pila a bottone che serve per alimentare l'orologio in tempo 
reale e mantenere le impostazioni del prodotto. È progettata per durare quanto il prodotto. 
La manutenzione o la sostituzione della pila a bottone devono essere eseguite esclusivamente 
da un tecnico dell'assistenza qualificato.

!
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SOFTBANK ROBOTICS™ e il logo SOFTBANK ROBOTICS sono marchi registrati di SOFTBANK GROUP. 
NAO® e il logo NAO sono marchi registrati di SOFTBANK ROBOTICS EUROPE. 
Altri marchi, nomi commerciali e loghi utilizzati in questo documento si riferiscono alle entità che 
rivendicano i marchi e i nomi o ai loro prodotti.

SOFTBANK ROBOTICS declina qualsiasi interesse proprietario in altri marchi e nomi. Il design 
di NAO® è di proprietà di SOFTBANK ROBOTICS EUROPE. Tutte le immagini contenute in questo 
documento non sono vincolanti, possono essere soggette a modifiche e sono di proprietà di 
SOFTBANK ROBOTICS EUROPE.

SoftBank Robotics Europe - 43 rue du Colonel Pierre Avia - 75015 Parigi - Francia 
RCS Parigi 483 185 807 - SAS con capitale di 8.627.260 €

SoftBank Robotics America
San Francisco, California, USA 
Boston, Massachussets, USA 

 
SoftBank Robotics Europe 

Parigi, Francia 
 

SoftBank Robotics China Trading 
Shanghai, Cina 

 
SoftBank Robotics Corp 

Tokyo, Giappone

04/2019

Contattare l'Assistenza

Risoluzione dei problemi

Se si ha un problema con il robot, controllare i seguenti punti prima di contattare l'Assistenza: 

• La batteria è carica?

• È stata eseguita la configurazione iniziale?

• Ci sono degli avvisi in sospeso?

• Si è provato a spegnere NAO 

(o ad eseguire uno spegnimento forzato) ed a riaccenderlo?

È necessario fornire il numero di serie
i

Se NAO continua a non funzionare, contattare l'Assistenza di SoftBank Robotics 
usando il modulo online disponibile su:

www.softbankrobotics.com/support

Spegnimento forzato 
Fare attenzione, tenere il 
robot perché i motori si 

disattivano.  
Quando si usa questo metodo 

di spegnimento è possibile 
che i dati vadano persi. 

Tenere premuto 
per 8 sec
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