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Aspirapolvere robot autonomo
90m2 maxi

100min/90m2

2h

AUTO

BASE

AUTO

STOP

< 60dB

produit

Aspirapolvere robot autonomo, grazie alla sua programmazione settimanale e alla base di
ricarica svolge le faccende domestiche senza alcun intervento da parte tua.
Grazie alle sue piccole dimensioni, si muove ovunque, evitando ostacoli e cadute .

• Programmazione della pulizia fino a 7 volte a settimana per trovare sempre la casa pulita
• Ritorno alla base automatica dopo 30/60/100 minuti o in caso di batteria scarica
• Delimitazione delle aree di pulizia grazie alla sua parete virtuale ultrasonica (fino a 2,5 m) inclusa
• Aspirazione ottimale grazie alle 2 spazzole laterali e alla potente aspirazione per catturare :
polvere, briciole, ...
• Rilevamento ostacolo e anticipazione grazie alla combinazione dei 6 sensori ultrasuoni
e dei suoi rilevatori di collisione
• Sensore di arresto caduta per evitare scale o altri vuoti
• Design ultrasottile per pulire ovunque anche sotto i mobili
• Basso livello di rumorosità per il comfort quotidiano
• Batteria ricaricabile agli ioni di litio per una maggiore durata

Contenu du kit :
• 1 aspirapolvere robot
• 1 filtro HEPA aggiuntivo
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• 1 base di ricarica
• 1 telecomando di programmazione
• 1 muro virtuale
• 1 alimentatore plug-in
• 1 spazzola laterale aggiuntiva

Caratteristiche tecniche
superficie Max.

90 m2

accessori in opzione

Livello di rumore

< 60dB

Floor VW1 :
muro virtuale supplementare

Potenza di aspirazione

800 Pa

Modalità di pulizia

aspirazione

Ricaricam

automatico o manuale

programmazione

giornaliera tramite telecomando

navigazione

spirale, zigzag, lungo le pareti, poligonale, rebond, automatico, manuale

Rilevazione di ostacolo

ultrasuoni e meccanico

Muro virtuale

fino a 2,5m (incluso)

Capacità del contenitore

250ml

Filtrazione dell'aria

filtro HEPA

Tipo di pavimento

duri e moquette

finitura

aspirapolvere: plastica grigia
muro virtuale: plastica grigia
base di ricarica: plastica nera
telecomando: plastica nera

Caratteristiche elettriche

aspirapolvere : 20V DC / 1,0A / 20,0W
muro virtuale: 3,6V DC / 350mA / 1,3W

Collegamento elettrico

plug-in

Funzionalità della batteria

aspirapolvere:
tipo: 1 x Li-ion 1200mAh 14,8V (96g)
densità di energia: 17,8Wh
automonia: 100min in funzione
tempo di ricarica: 2h
muro virtuale:
Tipo: 2 x AA Ni-Mh 1200 mAh ricaricabile 1,2 V (2x20 g)
densità di energia: 2,88Wh

uso

interno

Caratteristiche solo del prodotto

dimensioni di aspirazione: 70 (h) x 270 (w) x 270 (d) mm
dimensioni di base: 75 (h.) x 230 (l.) x 125 (p.) mm
dimensioni della parete virtuale: 75 (h.) x 130 (L) x 40 (P) mm
peso: 2,06 kg

Caratteristiche del kit

dimensioni : 385 (h.) x 383 (l.) x 115 (p.) mm
peso: 2,84 kg

Standard e certificazione

CE, RoHS, REACH

Floor BF1 :
Kit 2 spazzole laterali e 1 filtro

Contatto su ricarica (x2)

Sensore anti-caduta (x3)

Brosse latérale (x2)
Bocca di aspirazione

Batterie rechargeable

Rilevatore di ostacoli
tramite ultrasuoni (x7)
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Per maggiorni informazioni :

Scopri i nostri prodotti su:

CFI-Extel : 04 74 08 96 00

www.cfi-extel.com

cfi@cfi-extel.com

Seguici su :

0 892 350 069

Service 0,35 € / min
+ prix appel

Photographies et illustrations non contractuelles / La société Extel se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques techniques, les dimensions et les coloris des produits de la présente offre. © Extel France 2017

incluso nel kit

