
 

Robot aspirapolvere

SmartPro Easy

 
Design ultrasottile

Sistema di pulizia in 2 fasi

 

FC8792/01

Prestazioni ottimali, pulizia intelligente
Extrasottile, aspira le zone difficili da raggiungere

Il robot aspirapolvere Philips SmartPro Easy offre una pulizia ottimale in 2 passaggi: le spazzole angolari

rimuovono lo sporco, la straordinaria potenza di aspirazione elimina tutto.

Pulisce da solo

Programmazione avanzata fino a 24 ore

Smart Detection System 2 è adatto a pulire qualsiasi ambiente

Potente batteria agli ioni di litio per una durata di 105 minuti

Pulisce dove gli altri non possono arrivare

Design ultra-sottile di 5,8 cm per pulire sotto i mobili bassi

Pulizia a fondo

Sistema di pulizia in 2 fasi per catturare polvere e sporco

4 modalità di pulizia per adattarsi a varie zone

Potenza elevata da 600 Pa per un'aspirazione forte

Filtro EPA12 Ultra Hygiene

Comodo e facile da usare

Contenitore polvere facile da svuotare

Funzionamento con un solo pulsante



Robot aspirapolvere FC8792/01

In evidenza

Sistema di pulizia in 2 fasi

Le spazzole laterali e il sistema di aspirazione

rimuovono la sporcizia e la polvere dai

pavimenti. Il filtro di scarico intrappola la

polvere e le particelle sottili. Cattura sporcizia e

polvere.

Funzione di programmazione

Philips SmartPro Easy offre una funzione di

programmazione fino a 24 ore prima, pertanto

è possibile impostare la sessione di pulizia

successiva 24 ore prima.

4 modalità di pulizia

A seconda del tipo di stanza, il robot

aspirapolvere potrà seguire una o più modalità

di pulizia: pulizia a zig-zag, a spirale, a

"rimbalzo" o lungo le pareti.

Design ultra-sottile da 5,8 cm

Il robot aspirapolvere Philips ha un design

molto sottile e compatto che consente di pulire

sotto gli spazi molto bassi.

Elevata potenza di aspirazione

Compatto ma potente, il tuo robot

aspirapolvere Philips ha una potenza di

aspirazione di 600 Pa per pulire in modo

efficace con la potenza necessaria per liberarti

rapidamente dalla polvere e dalla sporcizia.

Contenitore polvere facile da svuotare

Puoi eliminare la polvere dal contenitore senza

sporcarti.

Funzionamento con un solo pulsante

Basta accenderlo e inizierà subito a pulire i

pavimenti. È molto facile da usare.

Smart Detection System 2

Il nuovo robot aspirapolvere è dotato del Smart

Detection System 2, una combinazione di chip

intelligenti, fino a 23 sensori, giroscopio e

accelerometro, che rendono automatica la

pulizia. Il robot analizza l'ambiente e sceglie

la strategia di pulizia per la casa migliore e più

rapida possibile. Il robot non resta incastrato e,

se necessario, ritorna alla docking station.

Filtro EPA12 Ultra Hygiene

Il filtro EPA12 Ultra Hygiene cattura il 99,5%

delle particelle sottili di polvere filtrando l'aria

di scarico. In questo modo la polvere resta

all'interno del contenitore impedendo la

contaminazione secondaria.

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 robot

aspirapolvere ha una durata di funzionamento

di 105 minuti.
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Specifiche

Prestazioni

Tipo di batteria: Li-Ion

Voltaggio della batteria: 14,8 V

Tempo di carica: 4 ore

Autonomia: 105 minuti

Sensori: 23 sensori

Forza aspirante (Pa max): 600

Utilizzo

Programmazione 24 ore prima

Modalità di pulizia: 4

Tipi di pavimenti: Tappeto, Pavimento duro

Design

Colore: Royal Blue scuro

Filtraggio

Capacità polvere: 0,4 L

Filtro: Filtro EPA 12

Bocchette e accessori

Accessori inclusi: Adattatore di alimentazione

CA, Caricatore, Spazzole angolari, Filtro di

scarico, Telecomando

Sostenibilità

Imballo: > 90% di materiali riciclati

Manuale di istruzioni: Carta riciclata al 100%

Peso e dimensioni

Dimensioni del prodotto (L x P x A): 300 x

300 x 58,5 mm

Peso del prodotto: 2 Kg
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