RC 3
RC 3 è dotato di un sistema intellitgente di navigazione laser controllabile tramite app che
crea una mappa per la pulizia dell'ambiente circostante. Pulisce la tua casa in modo autonomo
e sistematico, in qualsiasi momento.
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Buone prestazioni di pulizia
Pulizia efficiente grazie a una strategia di pulizia sistematica che uti-
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Accurata raccolta dello sporco grazie alla combinazione di due spaz-

Sistema di sensori innovativo
Sensori a infrarossi e sensori di caduta aiutano a evitare di cadere su
scale e collisioni con altri oggetti nella stanza.

lizza la tecnologia di navigazione laser della fotocamera.
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RC 3 riconosce gli ostacoli in anticipo e frena delicatamente in modo
che possa spostarsi senza sforzo attorno a loro.

zole speciali e una spazzola laterale aggiuntiva per la pulizia di angoli
e spigoli.
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Prodotto intelligente con funzioni interessanti
Pratica selezione di più tempi di pulizia utilizzando la funzione timer
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nell’app user-friendly.



Informazioni sui progressi della pulizia e sulla posizione di RoboCleaner grazie alla mappa di pulizia temporanea.

Comode modalità di pulizia
In modalità automatica, pulisce in modo affidabile l’intera zona giorno.



Nella modalità di pulizia spot, RC 3 pulisce a fondo un’area specifica
selezionata.
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RC 3
 Sistema di navigazione laser per fotocamera intelligente per la pulizia
autonoma

 Accurata raccolta della sporcizia grazie al sistema a doppia spazzola
 Controllo dell’app user-friendly
Codice prodotto

1.198-203.0

EAN Code

4054278302607

Dimensioni, stazione del RoboCleaner
(Lu,La,H)

mm

130 × 183 × 127

Dimensioni, RoboCleaner (DxH)

mm

340 × 96

Peso, stazione del RoboCleaner

kg

0,2

Peso del RoboCleaner

kg

3,6

Durata della carica

min.

90 / 120

Resa per area

m²

160

Vano raccolta a bordo del RoboCleaner l

0,35

Livello di potenza sonora

dB(A)

71

Allacciamento elettrico

V / Hz

100 – 240 / 50 – 60

Dotazione
Sistema di navigazione laser della fotocamera



Sistema a doppia spazzola



Programma di timer

Diversi timer possibili

Stazione di ricarica
Controllo dell'app nel wifi domestico




Accessori

2 × filtro fine, spazzola per la pulizia, spazzola laterale, cacciavite

Modalità di pulizia

Modalità automatica e spot

 Incluso nella consegna

RC 3, 1.198-203.0, 2021-09-18

Dati tecnici

RC 3
1.198-203.0
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Codice prodotto

Quantità

Prezzo

Descrizione

Filtro
Filtro set (RC3)

1 2.863-279.0

2 Pezzo

Il filtro fine lega anche le particelle di sporco sottili e garan
tisce così un'ottimale raccolta dello sporco da parte di RC 3.

2 2.863-278.0

2 Pezzo

Spazzole ideali per una pulizia accurata lungo i bordi e negli
angoli di tutti i comuni pavimenti duri domestici e tappeti a 
pelo corto.

Spazzole
Set di spazzole laterali per robot
aspirapolvere RC3

 Accessori disponibili
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 Incluso nella consegna

