
Aspirapolvere robot

 
Mappatura costante

Sistema di pulizia a 3 stadi

Ritorno automatico alla base

Durata di funzionamento di 100
minuti

 
FC9910/01

Il robot che pulisce i tuoi pavimenti tutti i giorni
Analizza, esegue la mappatura e pulisce automaticamente

L'aspirapolvere robot Philips HomeRun pulisce i tuoi pavimenti. Grazie alla sua

videocamera integrata, ai sensori e al software, è in grado di eseguire la

mappatura della stanza per eseguire la pulizia mirata evitando ostacoli e scale.

Così potrai impiegare il tuo tempo prezioso in altro modo.

Pulisce da solo

Sistema di pulizia a 3 stadi che cattura la polvere e la sporcizia

Sensori a infrarossi per rilevare ed evitare gli ostacoli

Torna automaticamente alla base per ricaricarsi

Timer programmabile per pulire quando non sei a casa

Pulisce efficacemente

Videocamera e software integrato per una pulizia efficace

Software sempre aggiornato tramite USB

Passa e pulisce i tappeti (dello spessore massimo di 20 mm)

4 modalità e spostamento manuale per pulire quasi tutte le superfici

Potente batteria agli ioni di litio per una durata superiore



Aspirapolvere robot FC9910/01

In evidenza Specifiche

4 modalità di pulizia

Una soluzione per ogni esigenza: AUTO -

pulizia completamente automatica; SPOT -

piccole aree (1,5 x 1,5 m2); CLIMB - pavimenti

con soglie (da 10 a 15 mm); CARPET per

stanze ampie con grandi tappeti (altezza del

tappeto fino a 20 mm). In tutte le modalità, il

tappeto può essere comandato manualmente

utilizzando il telecomando incluso.

Sistema di pulizia a 3 stadi

Le spazzole angolari, una spazzola a rullo con

alimentazione e l'aspirapolvere rimuovono la

polvere e la sporcizia dai pavimenti. I filtri di

scarico catturano la polvere e le particelle

sottili. Cattura tutto lo sporco e la polvere.

Sensori a infrarossi

I sensori a infrarossi sul bordo antiurto e nella

parte inferiore del robot consentono il

rilevamento di eventuali ostacoli così da

eseguire una pulizia accurata dei pavimenti.

Videocamera e software integrato

Le foto dei soffitti e dei muri, insieme ai dati

raccolti da altri sensori, vengono utilizzate per

creare una mappa della stanza. Grazie a

questa mappa il robot è in grado di identificare

la propria posizione in qualsiasi momento e di

dirigersi verso le aree da trattare, per una

pulizia efficiente dei tuoi pavimenti.

Design

Colore: Grigio madreperla metallico

Peso e dimensioni

Dimensioni del prodotto (L x P x A): 345 x

104 mm

Dimensioni della confezione (L x P x A): 510

x

145 x 395 mm

Peso del prodotto: 4,1 Kg

Peso (confezione inclusa): 6,8 Kg

Filtraggio

Capacità polvere: 0,6 L

Prestazioni

Tipo di batteria: 14,8 V Li-Ion / 2200 mAh

Voltaggio della batteria: 14,8 V

Tempo di carica: 3 ore

Velocità di pulizia: 40 m2 / ora

Metodo di navigazione: Mappatura costante

Livello rumore (Lc IEC): 70 dB

Autonomia: 100 minuti

Sensori: Fotocamera, gyro, infrarossi

Sostenibilità

Imballo: > 90% di materiali riciclati

Consumo energetico in stand-by: 1 W

Manuale di istruzioni: Carta riciclata al 100%

Utilizzo

Modalità di pulizia: Auto, spot, climb, carpet

Tipi di pavimento: Parquet, laminati,

mattonelle, tappeti

Programmare: Timer di 24 ore

Ricarica: Ritorno automatico alla base

Funzioni speciali: Sensore scale

Attraversamento soglie: 15 mm
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