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ROBOT DIGITAL DISPLAY
EVOLUTION 2.0 PRO

Modello: 2712/41
Codice: 00P271241AR0
EAN: 8003705113169

Robot Digital Display Evolution 2.0 è il robot aspirapolvere capace di pulire pavimenti e tappeti e di
rientrare alla base per la ricarica in totale autonomia. Dotato dei più avanzati sensori anti-collisione e
anti-ostacolo garantisce una pulizia quotidiana dei pavimenti della casa accurata, coprendo la superficie
della stanza senza urtare i mobili, superando gli ostacoli e, grazie ai sensori anti-caduta, evitando di cadere
nei dislivelli. Evolution 2.0 è dotato anche di muro virtuale, che trattiene il robot entro i confini della
stanza da pulire, creando una sorta di zona “limite” che il robot aspirapolvere non potrà oltrepassare. 

Con il robot aspirapolvere puoi programmare ogni giorno un clico di pulizie differente in base alle tue
esigenze. Ti basterà impostare il ciclo che preferisci tramite il display di Robot Digital Display Evolution
2.0, o a distanza utilizzando il telecomando in dotazione. Che tipo di pulizie puoi programmare?

Partenza posticipata del ciclo di pulizia, impostando uno orari preciso della giornata
Direzione del robot aspirapolvere durante tutto il funzionamento, scegliendo le diverse direzioni
possibili (su, giì, destra e sinistra)
Rientro alla base per effettuare la ricarica completa della batteria

Il robot aspirapolvere Digital Display Evolution 2.0 è dotato anche di funzione TURBO automatica,
che si attiva in autonomia quando il robot si trova nelle zone della casa che hanno bisogno di una
maggiore pulizia. Una volta attivata la funzione TURBO, il robot si concentra su una zona di 1 metro di
diametro, con movimenti concentrici in velocità e potenza superiori. 
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Specifiche prodotto

Potenza fino a 25 Watt ✔

Autonomia 1,5 h

Tempo di ricarica 3,5 h

Batteria Litio ✔

Base di ricarica ✔

Movimenti Random/ Circolari / Zig Zag/ Lungo Muro

TURBO Automatico ✔

Programmazione orario del ciclo di pulizia ✔

Programmazione del ciclo di pulizia diverso per ogni giorno
della settimana

✔

Capacità serbatoio 0,5 L

Filtro HEPA + filtro primario ✔

Spazzole laterali 2

Rumorosità 67.6 dB(A) in AUTO - 69.4 dB(A) in TURBO

Sensori anti-collisione (no-touch) – anti-caduta – rientro alla
base

✔

Muro virtuale ✔

Telecomando ✔

Display e pannello comandi (touch screen) ✔

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               2 / 2

http://www.tcpdf.org

