
Compatibile con 
la Tecnologia di 
collegamento Imprint™
Il tuo robot Braava jet® m6 può 
finalmente essere abbinato ai potenti 
robot aspirapolvere della Serie 900 di 
Roomba®

Un pulito da vedere 
e da toccare 365 giorni 
l'anno
Il nostro sistema di pulizia a 3 fasi 
premium rimuove lo sporco che vedi, 
ma anche la polvere che non vedi

Più intelligente dei soliti 
aspirapolvere 
Abbastanza furbo da sapere sempre 
dove si trova, quali aree siano già 
state pulite e quali aree necessitino 
ancora di pulizia

976

Tecnologia avanzata 
e aspirazione potente

*25* ANNI



Grazie a venticinque anni di esperienza 
nel settore della robotica e alla 
continua innovazione, iRobot® è riuscita 
a ottimizzare il robot aspirapolvere 
Roomba®  in modo da aiutare utenti sparsi 
in tutto il mondo ad ottenere una pulizia 
più approfondita dei propri pavimenti.
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*Rispetto ai sistemi AeroVac™ di Roomba® serie 600.

Ancora meglio quando lavorano in coppia

È arrivato finalmente il momento di accoppiare 
il tuo robot aspirapolvere della Serie 900 
di Roomba® con il robot lava pavimenti 
Braava jet® m6, in modo da poter impostare 
l'inizio del lavaggio pavimenti in maniera 
autonoma, una volta completata l'aspirazione 
della polvere. 

Due spazzole in gomma che lavorano l'una 
per l'altra

Le esclusive spazzole in gomma si 
adattano istantaneamente per pulire 
a fondo moquette e pavimenti duri.

La pulizia è impeccabile anche negli angoli

La spazzola puliscibordi è progettata 
appositamente con un'angolazione di 27° per 
rimuovere lo sporco da bordi e angoli e pulire 
così i pavimenti. 

Si occupa del lavoro sporco

Il nostro sistema di pulizia a 3 fasi premium 
si avvale di doppie spazzole in gomma 
multisuperficie e di una potenza di aspirazione 
5 volte superiore* per rimuovere lo sporco 
più resistente e i peli di animali, ovunque si 
nascondano. 

Navigazione con localizzazione visiva e pulizia di 
un intero piano

Grazie all'avanzata tecnologia di navigazione 
vSLAM®, il robot raccoglie oltre 230.400 dati al 
secondo per creare una mappa precisa di un 
intero piano della tua abitazione. 

Funzionalità di Roomba® 976:

Specifiche tecniche
ANNI
Esperienza nel 
settore della robotica 
e innovazione

PRODOTTO

SKU R976040

Dimensioni del robot 35 cm x 9,1 cm

Peso del robot 3,9 kg

Tipo di filtro Alta efficienza

Tipo di batteria Ioni di litio

Volume del contenitore 
raccogli polvere 0,6 litri

CONTENUTO DELLA 
CONFEZIONE

Robot aspirapolvere Roomba® 976

Stazione di carica Home Base™

Cavo di linea

CONSEGNA

UPC (vendita) 885155023865

EAN (vendita) 5060629983448

UPC (secondario) 10885155023862

EAN (secondario) 5060629983455

Robot per imballo 
secondario

1

Dimensioni della 
confezione per la 

vendita  

41,9 cm x 13,4 cm 
x 50,8 cm

Dimensioni dell’imballo 
secondario

43,5 cm x 14,9 cm 
x 53 cm

Peso della confezione 
per la vendita

5,6 kg

Peso dell’imballo 
secondario

6,08 kg

Numero di unità per 
pallet

32

Numero di unità per 
strato di pallet

16


