
 

Robot aspirapolvere

SmartPro Compact

 
Spazzola TriActive XL

Design sottile da 6 cm

Sistema a 4 ruote

Durata di funzionamento di 130
minuti

 

FC8774/01

Prestazioni ottimali, pulizia intelligente
Pulizia profonda, ora 2 volte più veloce*

L'aspirapolvere robot Philips SmartPro Compact pulisce per te, ora 2 volte più

velocemente grazie alla spazzola extra-large TriActive XL. Grazie al sistema di

rilevamento intelligente, il robot ottimizza la strategia di pulizia per una casa

ancora più pulita

Pulizia a fondo

Spazzola TriActive XL con bocchetta extra-large

4 stili di pulizia adatti alle varie stanze

2 spazzole extra lunghe per la pulizia degli angoli

Pulisce dove gli altri non possono arrivare

Design sottile di 6 cm per pulire nelle zone basse

Sistema a 4 ruote sistema attraversare facilmente le soglie delle porte

Pulisce da solo

Il sistema di rilevamento intelligente è adatto a pulire qualsiasi ambiente

Sensori a infrarossi per evitare l'urto contro gli ostacoli

Possibilità di programmare la pulizia con 24 ore di anticipo

Torna automaticamente alla docking station per la ricarica

Telecomando per controllare il robot a distanza

Potente batteria agli ioni di litio per una durata di 130 minuti
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In evidenza

Spazzola TriActive XL

La spazzola TriActive XL offre un basso

consumo energetico e pulizia accurata, ora 2

volte più velocemente grazie a: 1. Ampia

bocchetta che copre un'area del pavimento

doppia in una sola passata. 2. Tre ingressi di

aspirazione che raccolgono la polvere dalla

parte anteriore e da entrambi i lati. 3. Striscia

flessibile che raccoglie la polvere rimasta.

4 stili di pulizia

Grazie ai 4 stili di pulizia, il robot è in grado di

scegliere una strategia efficace per pulire la

stanza.

2 spazzole extra lunghe

Grazie alle 2 spazzole extra lunghe, il robot

rimuove polvere e sporco da angoli e

basamenti, e pulisce dove altri robot non

riescono ad arrivare.

Design sottile

Con il suo design sottile di soli 6 cm di altezza,

il robot può raggiungere facilmente le zone più

basse e rimuovere la polvere accumulatasi

sotto i mobili.

Sistema a 4 ruote motrici

Il nuovo SmartPro Compact con spazzola

TriActive XL dispone di 4 ruote motrici, a

differenza dei robot tradizionali con 2 ruote. Le

4 ruote motrici aiutano il robot ad attraversare

facilmente le soglie delle porte.

Sistema di rilevamento intelligente

Il nuovo aspirapolvere robot è dotato del

sistema di rilevamento intelligente, una

combinazione di chip intelligenti, giroscopio e

accelerometro, che rendono capace il robot di

pulirsi da solo. Il robot comprende l'ambiente e

sceglie la migliore strategia di pulizia per la

casa il più rapidamente possibile. Il robot non

resta incastrato e, se necessario, ritorna sulla

docking station.

Sensori a infrarossi

Il nuovo aspirapolvere robot Philips è dotato di

6 sensori a infrarossi per rilevare ed evitare gli

ostacoli quali muri, lampade o cavi, così da

pulire accuratamente i pavimenti. Finalmente ti

sarà possibile godere di una casa pulita senza

muovere un dito.

Funzione di programmazione

Il nuovo aspirapolvere robot offre una funzione

di programmazione fino a 24 ore prima,

pertanto è possibile impostare la sessione di

pulizia successiva 24 ore prima.

Ritorno automatico alla docking station

Quando l'aspirapolvere robot Philips ha la

batteria quasi scarica torna automaticamente

alla docking station per ricaricarsi ed essere

pronto per la successiva sessione di pulizia.

Telecomando

Il telecomando consente di controllare

l'aspirapolvere robot a distanza e di eseguire

diverse operazioni. Puoi dire al robot di

accendersi e spegnersi, guidarlo in qualsiasi

direzione, modificare il percorso di pulizia o

chiedergli di tornare alla docking station.

Potente batteria agli ioni di litio

La potente batteria agli ioni di litio ha una

durata superiore e un tempo di ricarica minore

rispetto alle batterie standard. Il nuovo

aspirapolvere robot ha una durata di

funzionamento di 130 minuti.
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Specifiche

Prestazioni

Tipo di batteria: Li-Ion

Voltaggio della batteria: 12,8 V

Tempo di carica: 4 ore

Autonomia: 130 minuti

Livello di rumorosità: 58 dB

Utilizzo

Indicatore comparto polvere pieno

Programmazione 24 ore prima

Sensore della polvere

Tipi di pavimento: Pavimenti duri

Sistema di rilevamento intelligente: 18 sensori

Attraversamento soglie: 18 mm

Modalità di pulizia: 4

Design

Caratteristiche di design: Sensore scale

Colore: Blu Denim

Filtraggio

Capacità polvere: 0,30 L

Filtro: Filtro 3M

Bocchette e accessori

Accessori inclusi: Adattatore di alimentazione

CA, Spazzole angolari

Spazzola standard: Spazzola TriActive XL

Altri accessori: 1 filtro, Telecomando, Docking

station

Sostenibilità

Consumo energetico in stand-by: 0,62 W

Peso e dimensioni

Dimensioni del prodotto (L x P x A): 60,1 x

330 mm

Peso del prodotto: 1,73 Kg

* Sulla base del test di copertura IEC rispetto a Philips

FC8800.
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