
Note di rilascio 
Dettagli Versione software: principale 25.15: Dic. 2021 

 

 
 
È stata rilasciata una nuova versione del software del rasaerba per i modelli interessati: 
 
Modello Serie 
SILENO (R100Li)                             2016 e successiva  
SILENO (R200Li)     2016 e successiva 
SILENO+ (R130Li)    2016 e successiva 
SILENO+ (R160Li)    2016 e successiva 
smart SILENO (R100LiC)    2016 e successiva 
smart SILENO+ (R130LiC)   2016 e successiva 
smart SILENO+ (R160LiC)   2016 e successiva 
smart SILENO+ (R200LiC)   2016 e successiva  
 
Il software include le seguenti modifiche: 
  

• Supervisione della corrente di carica:  
 Controlla se la corrente di carica è quella prevista. In caso contrario, il rasaerba si aggancia nuovamente (fino a 8 volte).  

Se ancora non è quella prevista, il rasaerba visualizzerà l'errore 30 (errore del sistema di ricarica).  
• Tutti i modelli hanno il Sensor Control.  
• Supporto per ZoneProtect Art. N. 15021 (in arrivo durante la stagione 2022). 
• Supporto per la gestione del nuovo codice di sicurezza in caso di perdita del codice PIN (256 byte). 
• Correzioni di bug. 

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



Note di rilascio 
Dettagli Versione software: principale 10.40: Marzo 2021 

 

 

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

 
Modello Serie 
SILENO (R100Li) Tutti 
SILENO (R200Li) Tutti 
SILENO+ (R130Li) Tutti 
SILENO+ (R160Li) Tutti 
smart SILENO (R100LiC) Tutti 
smart SILENO+ (R130LiC) Tutti 
smart SILENO+ (R160LiC) Tutti 
smart SILENO+ (R180LiC) Tutti 
smart SILENO+ (R200LiC) Tutti 

 
Il software include le seguenti modifiche: 

 
• Miglioramenti del prodotto e correzioni del firmware. 
• Supporto per il nuovo modello smart SILENO + (R180LiC). 

 

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



Note di rilascio 
Dettagli Versione software: principale 10.38: Ott. 2020 

 

 

 
 
  È stata rilasciata una nuova versione del software del rasaerba per i modelli interessati: 
 
Modello Serie 
SILENO (R100Li) Tutti 
SILENO (R200Li) Tutti 
SILENO+ (R130Li) Tutti 
SILENO+ (R160Li) Tutti 
smart SILENO (R100LiC) Tutti 
smart SILENO+ (R130LiC) Tutti 
smart SILENO+ (R160LiC) Tutti 
smart SILENO+ (R200LiC) Tutti 

 
Il software include le seguenti modifiche: 

 
Smart SILENO: 

 
• Corretto errore occasionale dopo che il rasaerba è rimasto in standby per un lungo periodo. 
 
Tutti i rasaerba: 

 
• Miglioramenti nell'affrontare gli ostacoli. 
• Diversi miglioramenti minori. 

 

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


