ROBOT ASPIRAPOLVERE E LAVAPAVIMENTI
con scarico automatico nell’impianto di Aspirapolvere Centralizzato e Laser Mapping System
Tubò Robò KTR900LA con base Plug&Play è l’unico
robot aspirapolvere con svuotamento automatico
nell’impianto di aspirazione centralizzata,
caratteristica che lo rende un assistente di pulizia
prezioso e totalmente autonomo. È compatibile con
tutti i sitemi di aspirazione centralizzata, anche di
altri produttori.

Il Laser Mapping System con sensori LIDAR
scansiona l’intera casa, crea e memorizza una
mappa estremamente dettagliata includendo
pareti, ostacoli, porte e mobili.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

La base autopulente Plug&Play
universale è compatibile con tutti i
sistemi di aspirapolvere centralizzati,
non solo con Tubò di Aertecnica.

I sensori LIDAR e il Laser Mapping
System scansionano l’ambiente e
creano una mappa 3D dettagliata
della casa, anche di più piani.

La batteria agli ioni di litio da 5.200
mAh assicura una lunga autonomia di
lavoro.

Tre modalità: SMART (pulizia totale
degli ambienti), AREA (pulizia di una o
più stanze) e SPOT (pulizia localizzata
e intensiva di un’area di 1,5 m2).

Se la batteria si scarica, il robot torna
alla base di ricarica e ricomincia
la pulizia dal punto in cui si era
interrotto.

Quando rileva un tappeto attiva
automaticamente la potenza di
aspirazione massima per garantire
una pulizia estremamente accurata.

cod. 8001665

La spazzola principale e le spazzole
laterali pulisci bordi assicurano una
pulizia efficace di polvere, briciole e
peli di animali su tutte le superfici,
anche negli angoli.

In corrispondenza di un tappeto è
possibile impostare una zona proibita
alla quale il robot non potrà accedere
quando è in modalità lavapavimenti.

Attraverso il Wi-Fi si può collegare il
robot aspirapolvere a un assistente
vocale e impartire istruzioni: “Accendi
Tubò Robò”, “Spegni Tubò Robò”, “Vai
alla base di ricarica”…

SPECIFICHE TECNICHE
POTENZA DI ASPIRAZIONE

BATTERIA AL LITIO

2300 Pa

5.200 mAh

SUPERFICIE

3D LASER MAPPING SYSTEM
Sensori LIDAR

AUTONOMIA

Fino a 200 mq

120-160 minuti
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SUPERAMENTO OSTACOLI
Fino altezza 2 cm

ROBOT ASPIRAPOLVERE E LAVAPAVIMENTI

TUTTO SOTTO
CONTROLLO CON L’APP

ROBÒ

ATR900LA

ROBÒ CON BASE SVUOTAMENTO

KTR900LA

Connetti Tubò Robò TR900L all’app
AERTECNICA DEVICE per programmare e
controllare le sessioni di pulizia. Anche quando
non sei a casa.

DIMENSIONI

35 x 35 x 10 cm

SERBATOIO POLVERE

600 ml

DIVISIONE DELLA CASA IN PIÙ AREE

SERBATOIO ACQUA

400 ml

Puoi suddividere la casa in aree diverse e
impostare per ognuna modalità di pulizia
personalizzate.

RUMOROSITÀ

<65 dB

PROGRAMMAZIONE ORARIA DIFFERENZIATA

ALIMENTAZIONE

Le principali funzioni disponibili da app sono:

È possibile impostare frequenza e orari diversi di
pulizia per ogni stanza o area creata.
CREAZIONE DI NO CLEANING ZONE

SISTEMI OPERATIVI APP

Puoi creare delle barriere virtuali dove il robot
non potrà accedere.

COMANDI VOCALI

CRONOLOGIA DEI CICLI DI PULIZIA

MESSAGGI VOCALI

L’app tiene in memoria i cicli di pulizia e registra
il percorso del robot nelle mappe della tua casa.

100-240 V
iOS - Android
Amazon Alexa - Google Assistant

CONNETTIVITÀ WI-FI
PESO

IT / EN / DE / FR
Sì
3,1 kg

RICAMBI
KIT RICAMBIO FILTRI HEPA
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