
 

Robot aspirapolvere

SmartPro Active

 
Sistema di pulizia in 3 fasi

Durata di funzionamento di 120
minuti

Panno ad aggancio

Muro virtuale

 

FC8820/01 Pulizia accurata e di livello avanzato, senza

alcuno sforzo
Con sistema di rilevamento intelligente e pulizia in 3 fasi

L'aspirapolvere robot Philips SmartPro Active pulisce per te. Grazie al sistema di

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

ancora più pulita.

Pulisce da solo

Sensori a infrarossi per rilevare ed evitare gli ostacoli

Torna automaticamente alla base per ricaricarsi

Programma la pulizia settimanale

Potente batteria agli ioni di litio per una durata di 120 minuti

Il sistema di rilevamento intelligente è adatto a pulire qualsiasi ambiente

Altri accessori inclusi

Telecomando per controllare il robot a distanza

Muro virtuale per mantenere il robot lontano dalle zone off-limit

Pulizia a fondo

Sistema di pulizia in 3 fasi, con funzione di pulizia su superfici asciutte

Il robot individua le aree più sporche per una pulizia più profonda

La bocchetta che segue i contorni degli oggetti è adatta per i pavimenti irregolari

4 modalità di pulizia per adattarsi a varie zone

Modalità di aspirazione TURBO per pulizia intensiva



Robot aspirapolvere FC8820/01

In evidenza

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.

Ritorno automatico alla base

Quando la batteria dell'aspirapolvere robot

Philips è quasi scarica, il robot torna

automaticamente sulla docking station per

ricaricarsi ed essere pronto per la sessione di

pulizia successiva.

Funzione di programmazione

L'aspirapolvere ti offre una funzione di

programmazione settimanale, pertanto potrai

impostare la sessione di pulizia successiva

anche una settimana prima, con la possibilità

di selezionare un orario diverso per ogni giorno

ad esclusione di uno. Il robot si attiva anche

quando non sei a casa, cosicché quando torni

tu possa trovare la casa pulita.

Potente batteria agli ioni di litio

La potente batteria agli ioni di litio ha una

durata superiore e un più breve tempo di

ricarica rispetto alle batterie standard. Il nuovo

aspirapolvere robot ha un funzionamento di

120 minuti.

Sistema di pulizia in 3 fasi

Le prime due lunghe spazzole rimuovono lo

sporco e la polvere che il robot incontra. Poi, la

bocchetta raccoglie lo sporco e la polvere

grazie al suo potente motore. Infine, il panno

ad aggancio perfeziona la pulizia raccogliendo

anche le più piccole particelle di polvere dai

pavimenti.

Sensore della polvere

La funzione del sensore della polvere consiste

nel far riconoscere automaticamente al robot le

zone in cui si accumula la maggior parte della

polvere, per farlo restare in quelle zone

qualche secondo in più ed assicurarsi una

pulizia più approfondita.

Bocchetta che segue i contorni degli oggetti

L'aspirapolvere robot è dotato di una bocchetta

mobile che segue i contorni dei pavimenti, dei

tappeti, ecc. per garantire risultati di pulizia

accurati.

4 modalità di pulizia

4 modalità di pulizia per adattarsi a varie zone

della casa. La modalità di tipo z fa andare il

robot a zig-zag, quando rileva una zona

relativamente ampia. La modalità rimbalzo fa

andare il robot in linea retta e quando urta un

oggetto va in un'altra direzione casuale. Con la

modalità a spirale, il robot si muove a spirale

con un raggio crescente. La modalità che

segue i contorni del muro fa stare il robot

vicino e parallelo al muro mentre lo pulisce.

Modalità Turbo

Modalità di aspirazione turbo per pulizia

intensiva.
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Specifiche

Design

Colore: Nero intenso e rame cromato

Prestazioni

Tipo di batteria: Li-Ion

Autonomia: 120 minuti

Livello di rumorosità: 63,4 dB

Voltaggio della batteria: 14,8 V

Consumo energetico in stand-by: 0,65 W

Tempo di carica: 4 ore

Filtraggio

Capacità polvere: 0,4 L

Filtro: Filtro 3M

Utilizzo

Modalità di pulizia: 4

Attraversamento soglie: 15 mm

Sensori a infrarossi

Tipi di pavimenti: Tappeto, Pavimento duro

Sistema di rilevamento intelligente: 25

sensori

Sensore della polvere

Pianificazione settimanale

Bocchette e accessori

Altri accessori: Adattatore di alimentazione

CA, Spazzole laterali (1 paio), 1 filtro, Base,

Telecomando con puntatore luminoso

Dimensioni e peso

Dimensioni (lxpxa): 80 x 330 mm

Peso del prodotto: 1,95 Kg

Peso (confezione inclusa): 4,0 Kg

Accessori inclusi

Muro virtuale: 1 pz.

Tampone asciutto
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