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Introduzione

Si prega di leggere attentamente questo documento prima di usare Pepper (di seguito 
"Pepper", "il robot" o "egli/lui"). Conservare questo documento dopo averlo letto per futura 
consultazione.
Questo robot è un dispositivo che si muove da solo, un errato uso può provocare incidenti 
o lesioni.

L'ultima versione di questo documento è disponibile online su:

www.softbankrobotics.com/support

AP990236 ( Pepper 1.8) - 2019.04

IMPORTANTE: Si raccomanda vivamente che le persone che maneggiano il robot seguano 
le presenti istruzioni e quelle sulla sicurezza per la loro sicurezza personale. IN CASO 
CONTRARIO LA GARANZIA DI PEPPER O DEL CARICABATTERIA POTREBBE ESSERE 
INVALIDATA. Queste istruzioni servono per proteggere il robot, il caricabatteria e il loro 
ambiente di lavoro da eventuali danni. 

In questo documento sono anche illustrati lo smaltimento, il riciclaggio e le informazioni 
tecniche, ma non copre tutte le possibili situazioni che possono verificarsi. 
Ricordare sempre che la sicurezza degli esseri umani viene sempre al primo posto, mentre 
la sicurezza dei robot solo dopo. Seguire sempre attentamente le istruzioni di installazione 
e di manutenzione e conservarle per motivi di sicurezza. 

Pepper non è destinato all'uso da parte di bambini o persone con ridotte capacità fisiche, 
emotive, sensoriali o mentali, o che mancano di esperienza e conoscenze a meno che:
* i bambini con meno di 14 anni non siano supervisionati da una persona responsabile della 
loro sicurezza e che abbia letto e compreso le istruzioni. 
O 
* i bambini di età pari o superiore a 14 anni abbiano ricevuto istruzioni sul suo utilizzo in 
modo sicuro e comprendano i rischi connessi.

Gli altri bambini dovrebbero essere adeguatamente supervisionati per assicurarsi che non 
giochino con Pepper.
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Presentato nel 2014, Pepper è il primo social robot umanoide al mondo, progettato per 
coinvolgere e interagire intuitivamente con le persone.

Mette a proprio agio
Grazie ai suoi molti sensori, Pepper 
rileva le persone presenti nel suo ambiente 
e attira la loro attenzione, iniziando ad 
interagire con la voce o in modo proattivo 
andando verso le persone per iniziare una 
conversazione.

È accattivante
Grazie all'altezza ottimale di 120 cm, 
all'aspetto accattivante e al suo 
comportamento umanoide, Pepper si 
distingue immediatamente tra la folla, 
attirando facilmente la completa  
attenzione di tutti e riesce a creare  
un legame emotivo con le persone.

È personalizzabile
In quanto piattaforma programmabile 
avanzata, Pepper offre infinite possibilità 
per arricchire le esperienze degli utenti, 
il che gli consente di essere utilizzato 
in diversi settori come commercio al 
dettaglio, banche, viaggi, luoghi di  
lavoro, amministrazione pubblica 
e servizi pubblici, sanità e istruzione.

È connesso
Pepper fornisce un'esperienza 

usando diversi servizi cloud 
e database che espandono le 

sue capacità tecniche, come ad 
esempio il cognitive computing, 

la comunicazione e la raccolta 
dati in tempo reale,  

per fornire più servizi.

È facilmente accettato
Gentile, sicuro e spregiudicato, 

Pepper riesce sempre 
a intrattenere con una piacevole 

conversazione e a rendere 
l'esperienza memorabile.

Goditi la compagnia del tuo nuovo amico!

Presentazione di Pepper
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Microfono

Spine (vedi pag. 9)
Altoparlante

Videocamera

* opzione
L'uso delle piastre richiede una specifica versione di NAOqi. 

Panoramica

5

Sportello morbido 
e pulsante Stop

LED sulle spalle

Sportellino 
di ricarica

Pulsante sul torace

Piastra* a 360°

Piastra* a 180°

Pepper

Pepper con 
piastra a 360°

Pepper con 
piastra a 180°

Pepper è disponibile in 
tre diverse opzioni. 

Le differenze non hanno 
nessuna influenza 

sull'uso di base del robot.

i



Guida tascabile
Certificazione

Contenuto della scatola

6

Caricabatteria** 
con cavo AC.

* Tre modelli disponibili.
** Sono disponibili due modelli di caricabatteria.

Se qualche componente è mancante, contattare l'Assistenza su: 
www.softbankrobotics.com/support

Spina sul fianco

Spina sul ginocchio



Disimballare Pepper

7

Pepper è pesante! Fare attenzione quando si maneggia il robot.

1

2

Estrarre la 
rampa.

Conservare 
la scatola e le 

protezioni. 
Servono per 
rimballare 

Pepper. 3

Pepper potrebbe essere instabile 
e cadere se non collocato con la 

postura corretta.

Postura Sicura Postura sbagliata

KG

Mettere le mani sotto le braccia di Pepper e sollevarlo lentamente.4

!
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Disimballare Pepper

Togliere il nastro adesivo e tutte 
le protezioni.6

Togliere le spine.
7

Snap!
Sbloccare il pulsante Stop, quindi richiudere lo 

sportello morbido.

9

Aprire lo sportello morbido e mettere le 
spine dentro i rispettivi alloggiamenti.

8

Per ulteriori 
informazioni, vedi pag. 9.

i
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Come usare le spine

Non dimenticare 
di riporre le 

spine nel loro 
alloggiamento 

dopo l'uso.

Non inserire le spine  
quando Pepper è acceso.

!

Spine inserite Spine tolte

Le spine vanno inserite soltanto quando:
• si pulisce Pepper.
• si rimballa Pepper
• si mette Pepper nella Postura Sicura.

Dove riporre le spine

Le articolazioni 
dei fianchi e delle 

ginocchia si muovono 
liberamente.

Le articolazioni 
dei fianchi e delle 

ginocchia sono 
bloccate.

Come usare le spine

1 2

Solo se Pepper è spento:

i
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Caricare Pepper

Pepper in carica.

Pepper completamente carico.

Caricabatteria ALDE410004

Pepper in carica.

Pepper completamente carico.

Il caricabatterie è collegato.

Caricabatteria T0000001

Togliere la pellicola di plastica dal caricabatteria.

1
2 3

Clic!

Si fa notare che ci sono due diversi tipi di caricabatteria. Il comportamento dei 
LED è diverso a seconda del modello di caricabatteria. Il modello di caricabatteria 

utilizzato è riportato sul suo involucro.

CUSTOMER P/N: ALDE410004 Version: E00

Tempo di ricarica ~8 ore

Durata della 
batteria

7~20 ore 
A seconda dell'uso

i
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Scegliere la posizione

Spostare Pepper

90 cm

Controllare che ci sia 
uno spazio libero di 

almeno 90 cm attorno 
a Pepper.

2

Mettere una mano 
sulla spalla e l'altra 
sul fianco.

2
Ruotare con 
attenzione Pepper 
nella nuova posizione.

3

Controllare che 
intorno a Pepper non 

ci siano pendenze 
o scale.

3

Aprire lo sportellino 
di ricarica per 
rilasciare i freni. 

1

Controllare che 
Pepper sia collocato 

su una superficie liscia 
e piana. Evitare tappeti 

o moquette. 

1

Accertarsi che la nuova posizione sia conforme alle condizioni d'uso di Pepper.

Per ulteriori informazioni, vedi Sicurezza (pag. 19).



12

Accendere Pepper

La configurazione di Pepper può variare a seconda 
della versione del software installato sul robot.

Ognak 
Gnuk!

Clic!

Premere una volta il pulsante sul 
torace e attendere.

Seguire la procedura sul tablet per configurare Pepper.

~ 2 minuti

Accendere Pepper

Impostare Pepper per la prima volta

Una volta terminata la configurazione, Pepper è pronto per essere utilizzato!

Per ulteriori informazioni (accedere ai parametri, gestire il contenuto,  
sviluppare app e altro), andare su: 

www.softbankrobotics.com/support 
e consultare la documentazione del rivenditore.

Dopo essersi messo in posizione eretta, Pepper è acceso ma non è ancora 
pronto per l'interazione. Sarà pronto una volta che:
• Pepper avrà controllato l'area che lo circonda, 
• gli occhi sono diventati bianchi.

2

Prima di accendere Pepper, controllare che: 
- la sua posizione sia appropriata (pag. 10),
- il pulsante Stop sia sbloccato (pag. 15),
- le spine siano state tolte (pag. 16).

1
Snap!

i
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Interagire con Pepper

Come ascoltare gli avvisi

Pepper sta ascoltando quando: 
- Ti guarda.

- Non parlare contemporaneamente.
- Usare frasi brevi.
- Non parlare troppo velocemente!

Parlare con Pepper

I LED sulle spalle avvisano l'utilizzatore di nuove informazioni. Il colore degli avvisi 
indica il tipo di informazione. Gli avvisi scompaiono una volta risolto il problema. 

Controllare se i LED sulle spalle 
lampeggiano. 

1
Per ascoltare l'avviso, 
premere brevemente il 
pulsante sul torace 1 volta.

2

Se i LED sulle spalle sono gialli o rossi, Pepper potrebbe avere un 
problema. Se necessario, contattare l'Assistenza (pag. 24).

3

L'area di ascolto di Pepper 
è limitata. Mantenere il contatto 

visivo quando si interagisce 
con Pepper.

Pepper non è in grado di parlare se non è stato 
installato il software appropriato (pag. 12).

Clic!

...
Informazione

Avvertenza

Errore

i

i
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Far funzionare Pepper

Modalità Sospensione

In modalità Sospensione, Pepper non parla e non si muove.
Se gli si tocca la testa, Pepper si sveglia, si mette in posizione eretta e si guarda intorno.

Postura Eretta Postura Sicura

Zzzz

Modalità Riposo

In modalità Riposo, tutte le attività sono interrotte e tutti i motori sono spenti:  
Pepper non parlerà né si muoverà.

Postura Eretta Postura Sicura

Click!
Click!

*sospiro*

Toccare la testa 
per uscire 

dalla modalità 
Sospensione.

Mettere la mano 
sulla videocamera 
frontale in cima alla 
testa per 3 secondi.

Premere due volte rapidamente il pulsante sul torace 
per attivare o disattivare la modalità Riposo.
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Spegnere Pepper

Gnuk 
Gnuk!

~1 minuto

Spegnere Pepper usando il pulsante sul torace.

Postura Eretta Postura Sicura

Tenere 
premuto

~ 4 secondi

Spegnere Pepper con il pulsante Stop.

È possibile premere il pulsante Stop attraverso lo 
sportello morbido.

Per sicurezza:
• Quando Pepper è spento
• Quando Pepper è nella sua scatola e/o riposto
• Durante la pulizia

In caso di emergenza, quando Pepper è in funzione, 
per esempio:
• Fuoriuscita di liquido
• Pepper è caduto
• Comportamento fisico imprevisto

Sbloccare il pulsante Stop

Snap!

1 2
Se è stato premuto il pulsante 

Stop, sbloccarlo prima di 
accendere Pepper, quindi chiudere 

con cura lo sportello morbido.

Spegnimento forzato: Se Pepper non reagisce o non si spegne normalmente (come 
mostrato sopra), premere il pulsante sul torace fino a che Pepper non si spegne.
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Pulire e riporre Pepper

Se necessario, 
si possono inserire 

le spine.
(vedi pag. 9)

Utilizzare un panno 
morbido e asciutto 
o una salvietta 
detergente.

Non usare acqua.

Non usare alcol 
o prodotti a base 
di ammoniaca.

Pulire Pepper

Riporre Pepper

1. Spegnere Pepper. 
2. Premere il pulsante Stop.
3. Ricaricare completamente Pepper.
4. NON inserire le spine altrimenti Pepper potrebbe cadere.
5. Controllare che il luogo di conservazione sia conforme alle raccomandazioni 

di sicurezza (vedi Sicurezza pag. 19).

Se si ha ancora la sua scatola, usarla per conservare Pepper.

Se Pepper viene riposto e non 
utilizzato per lungo tempo, 

ricaricarlo almeno una volta ogni tre 
mesi, altrimenti la batteria diventerà 

inutilizzabile.

!

Quando si pulisce Pepper, 
controllare di averlo spento 

e scollegato e di aver premuto 
il pulsante Stop.

!

Click!
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Rimballare Pepper

6

Fare attenzione 
quando le spine 

sono inserite 
perché le ginocchia 
e i fianchi di Pepper 

si muoveranno 
liberamente.

!

Portare Pepper davanti alla scatola e controllare 
che lo sportellino di ricarica sia chiuso.

Rimuovere le spine dal loro 
alloggiamento e inserirle nelle 

rispettive fessure.

5

Rimettere Pepper nella sua scatola

Pepper deve 
essere spento e il 

pulsante Stop deve 
essere stato premuto.

1
4

2

3
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Sollevare Pepper 
in Postura Eretta e 

contemporaneamente 
spingerlo nella scatola. 

Rimballare Pepper

Sistemare Pepper nella sua scatola

109

7

11 Chiudere la scatola con del nastro adesivo.12

Fare attenzione, Pepper potrebbe 
essere instabile.

!

Rovesciare con cautela la scatola sul pavimento.
8

Carica-
batteria
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Informazioni sulla sicurezza

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

Generale
Questa guida tascabile e la certificazione che l'accompagna sono incluse nella scatola di Pepper. 
Contengono informazioni importanti sulle normative.

Questi documenti devono essere conservati assieme a Pepper per l'intera vita del robot.

Queste istruzioni servono per proteggere il robot, il caricabatteria e il loro ambiente di lavoro 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: www.softbankrobotics.com/support

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 Pepper, 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.
• Pepper ha subito un danno meccanico.
• È penetrato del liquido nell'involucro di Pepper.
• Del fumo o un odore insolito fuoriesce da Pepper.
• Pepper non sembra funzionare correttamente.

Luogo d'uso
Pepper è progettato solo per l'uso in interni. Non usare il robot all'esterno.
L'umidità di funzionamento di Pepper non deve superare l'80%.

Supervisione
Pepper non è destinato all'uso da parte di bambini o persone con ridotte 
capacità fisiche, sensoriali o mentali, o che mancano 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.
Tenere il materiale di imballaggio fuori dalla portata dei bambini.
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.
Il robot è pesante! Se un bambino destabilizza Pepper, il robot potrebbe cadere e ferirlo.
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Collo Braccio Gomito Fianco Ginocchio

Informazioni sulla sicurezza

Pericolo d'incendio
Pepper 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 Pepper.
• 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 Pepper.
• Fare attenzione a non versare liquidi su Pepper. In caso di dubbi, non usare il robot. 
• Controllare che tutti i componenti siano completamente asciutti prima di utilizzare 

nuovamente Pepper.
• Non tentare di asciugare il robot con una fonte di calore esterna, come un asciugacapelli.
• Non utilizzare attorno a Pepper prodotti spray che contengano gas infiammabili.
• Non utilizzare Pepper in un'atmosfera esplosiva.
• La temperatura di funzionamento di Pepper deve essere compresa tra 5 °C e 35 °C.
• Non utilizzare il caricabatterie se la temperatura ambiente è superiore a 40 °C.

Non accarezzare mai il robot perché si potrebbero ostruire le prese d'aria 
di Pepper, coprire i sensori di rilevamento e impedire che le articolazioni 
funzionino correttamente.

Non mettere niente sulla testa del robot ivi compreso cappelli, berretti 
o parrucche perché potrebbero aumentarne la temperatura di funzionamento, 
causando uno spegnimento imprevisto o danneggiare il robot.

Non mettere occhiali (finti o meno), bende per gli occhi sulla testa del robot 
né qualsiasi tipo di accessorio di abbigliamento.

Pericolo meccanico
Non destabilizzare Pepper, il robot è pesante e potrebbe cadere e provocare delle lesioni.

Pepper ha parti mobili che potrebbero provocare schiacciamenti e lesioni 
potenzialmente gravi.
Adottare le seguenti precauzioni quando si lavora vicino a Pepper:
• 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, specialmente come mostrato 

nelle immagini.
• Non camminare troppo vicino alle ruote perché Pepper potrebbe finire col passare sui piedi.
• Se Pepper è dotato della piastra a 180° o della piastra a 360°, il robot può muoversi con 

questa apparecchiatura opzionale. Non calpestare la piastra e non mettervi davanti i piedi.



21

Informazioni sul laser e sugli infrarossi
• Il laser e i sensori a infrarossi aiutano Pepper a interagire in sicurezza con il suo ambiente.
• Avvertenza (laser di classe 1M): Radiazione laser invisibile. Non guardare direttamente con 

strumenti ottici (ad esempio lenti ottiche, lenti di ingrandimento e microscopi) entro una 
distanza di 100 mm perché si possono causare danni permanenti agli occhi.

• Pericolo: L'uso di controlli o regolazioni o l'esecuzione di procedure diverse da quelle 
specificate nel presente documento può provocare l'esposizione a radiazioni pericolose.

• Ci sono sei laser di classe 1M incorporati (da A a F) e due diodi infrarossi (G e H).
• I laser di classe 1M sono certificati secondo IEC60825-1: 2007 (lunghezza d'onda: 808 nm; 

massima potenza radiante accessibile: <9 mW; durata dell'impulso: <15 ms).
• I diodi infrarossi sono classificati nel gruppo EXEMPT: assenza di pericolo secondo la norma 

IEC62471 edizione 1.
• Per ulteriori informazioni sui laser, vedi il capitolo intitolato "Intervalli dei sensori di Pepper"

Intervalli dei sensori di Pepper
Pepper può rilevare oggetti attorno ad lui utilizzando vari sensori integrati. Tuttavia ci sono aree 
eccezionali che Pepper non può coprire. Non posizionare alcun oggetto in quelle aree.

Pericolo ambientale
• Pepper e la sua batteria agli ioni di litio sono stati progettati, fabbricati 

e controllati per la qualità in base alle normative ambientali internazionali.
• Si prega di non gettare il prodotto con i 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.

Informazioni sulla sicurezza

INVISIBLE LASER RADIATION
DO NOT VIEW DIRECTLY WITH OPTICAL 

INSTRUMENTS
CLASS 1M LASER PRODUCT

18.5°12°

11,5°

60°

18°

71°

40cm

50cm

85cm

100cm42cm64cm  

22cm27cm

45°

60°

60°

60°

60°60°

60°

30°30°

2°2°

60°

50cm50cm

18,5°

ZONA DI RILEVAZIONE DEL SENSORE 3D

ZONE DI RILEVAZIONE SONAR

ZONE DI RILEVAZIONE INFRAROSSI

ZONE DI RILEVAZIONE LASER E SENSORI (ORIZZONTALE)

ZONE DI RILEVAZIONE LASER E SENSORI (VERTICALE)

ZONA CIECA

Nota: Per leggibilità, non tutte le informazioni sul sensore sono 
mostrate qui.

3 cm 3 cm



22

Informazioni sulla sicurezza

Uso di Pepper vicino a dispositivi medicali
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 influire negativamente 
sul funzionamento di altre apparecchiature elettroniche, causandone il malfunzionamento.
Il dispositivo è progettato, testato e fabbricato 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.

Caricabatteria e batteria
• Il caricabatteria non è impermeabile. Tenerlo sempre all'asciutto. Non utilizzare il caricabatteria 

se è stato esposto a pioggia, liquidi o dove c'è un'umidità satura, come in un bagno.
• Fare attenzione quando si tocca il caricabatteria. Durante la ricarica, il caricabatteria 

potrebbe diventare molto caldo, è una cosa normale e prevista.
• Per ridurre il rischio di danni alla spina e al cavo elettrici, quando si scollega il caricabatteria 

afferrare la spina invece che tirare il cavo.
• Non smontare il caricabatteria. Non aprire, modificare o tentare di riparare il caricabatteria 

da soli.
• La batteria ha un sistema di blocco di sicurezza. Non lasciare mai scaricare completamente 

la batteria altrimenti diventerà inutilizzabile.
• Accertarsi di ricaricare completamente la batteria almeno una volta ogni tre mesi o entro una 

settimana se il livello della batteria è basso.
• Non smontare mai delle batterie agli ioni di litio.
• Se la batteria agli ioni di 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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Specifiche tecniche

ROBOT

Informazioni fisiche

Dimensione del robot Vedi disegni

Dimensione dell'imballaggio  
(Alt x Lar x Lun) 1400 x 580 x 580 mm

Peso 29,6 kg 

Peso compreso l'imballaggio 41,4 kg 

Ambiente di lavoro

Intervallo di temperatura 
di funzionamento

Da 5 °C a 35 °C 
Da 41 °F a 95 °F

Intervallo di umidità di funzionamento Dal 20% all'80% 

Classe di protezione IP IPX0

Condizioni di 
conservazione

Intervallo di temperatura 
di conservazione

Da 5 °C a 45 °C
Da 41 °F a 113 °F

CARICABATTERIA
Tensione di ingresso 100-240 V CA/50-60 Hz

Tensione di uscita 28,6V

Corrente di uscita 8A max

Intervallo di temperatura di funzionamento Da 5 °C a 35 °C

BATTERIA
Tensione 26,46V tip.

Capacità 30Ah tip.

Energia 795 Ah

Celle secondarie Celle agli ioni di litio 18650

Durata della batteria Minima 7 ore

Tipica 12 ore

Massima 20 ore

Conservazione del robot a 25 °C Perdita del tempo di 
funzionamento della batteria 20%/anno

Autoscarica 3,5%/mese

Durata di ricarica (robot spento):  
Dal 0% al 100% Da 0 a 100% 8 ore e 20 min

25.5 in
648 mm

47.6 in
1208 mm

18.9 in
480 mm

16.7 in
424 mm

16.2 in
412 mm

53.4 in
1356 mm

47.4 in
1203 mm
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Assistenza

SoftBank Robotics Europe
Parigi, Francia

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

SOFTBANK ROBOTICS e il logo SOFTBANK ROBOTICS sono marchi registrati di SOFTBANK GROUP. 
PEPPER e il logo PEPPER 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 
PEPPER 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 China Corp
Shanghai, Cina

SoftBank Robotics Corp
Tokyo, Giappone

Se Pepper ha un problema
Se si ha un problema con il robot, controllare i seguenti punti prima di contattare 
l'Assistenza: 
• Il pulsante Stop è sbloccato?
• La batteria è carica?
• Si è provato a spegnere e riaccendere Pepper? 
Se Pepper continua a non funzionare:
1. Cercare il numero di serie del robot.

2. Contattare l'Assistenza.

Lettere e numeri
AP99XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

www.softbankrobotics.com/support



25



26

1


