D 85

Neato sa come pulire la tua casa.
Il robot aspirapolvere più potente e intelligente.

Neato Botvac D85
Pulizia di tutti i giorni su tutti i tipi di pavimenti. Progettato appositamente
per raccogliere tutti i tipi di peli; ideale per le case con animali domestici.

Gli esperti del settore
come CNET sono
d'accordo. Neato
è il migliore per
raccogliere il pelo
degli animali domestici.

10 MM

98 MM

10,9" / 27,6 cm

La tecnologia LaserSmart™
utilizza la tecnologia laser per scansionare la stanza
a 360 gradi, identificando i mobili, le porte di ingresso
e le scale. Quindi crea una mappa e pulisce metodicamente,
Sistema di pulizia SpinFlow™ Power.
Una combinazione di potente aspirazione e spazzole di
precisione. Il Botvac D85 presenta una lama spirale progettata
per essere la migliore per la pulizia di tutte le superfici dei
pavimenti: legno massiccio, piastrelle e tappeti, e una spazzola
combinata più silenziosa ottimale per raccogliere tutti i tipi di
peli. Ideale per le case con animali domestici.
Design a forma di D e tecnologia CornerClever™.
Arriva dove lo sporco si nasconde: negli angoli e lungo
le pareti.
Pulisce in base al piano.
Programma facilmente il robot per pulire ogni giorno... oppure
in base al programma più adatto a te. Apprezzerai tornare
a casa... con quell'aspetto di aspirapolvere appena passato.

Pulisce più vicino alle pareti.
Neato pulisce entro 10 mm
da pareti e angoli.

I robot circolari sono lontani 98 mm
dalle pareti e ancora maggiormente
dagli angoli.

Contenitore dello sporco extra-grande senza sacchetto.
Contiene di più ed è proprio in alto, quindi è più facile da
svuotare. È senza sacchetto, quindi è anche ecologico.
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Pulisce fino a quattro volte più rapidamente, quindi può percorrere tutta la distanza richiesta.

Specifiche
Dimensioni del robot:
33,5 cm l x 32,1 cm p x 10 cm a

Gli altri robot

Robot Neato

Gli altri robot rimbalzano
casualmente da una parte
all'altra della stanza.

Neato esegue la scansione
e pulisce sistematicamente.

Dimensioni della confezione:
39,8 cm l x 56,3 cm p x 13,9 cm a
Peso della confezione: 8 kg.
Numero di parte: 945-0174

Neato utilizza la tecnologia LaserSmart per pianificare il percorso più

Contenuto della confezione

attorno come i robot circolari, può pulire più spazio con una singola
ricarica. Se ha bisogno di più potenza, ritorna automaticamente
alla base di ricarica, si carica e quindi torna a finire il lavoro.

Robot aspirapolvere ad alte prestazioni
Base di ricarica integrata
Cavo di alimentazione
Spazzola a lama spirale
Spazzola combinata
Spazzola laterale
Filtro ad alte prestazioni
Delimitatori
Strumento di pulizia per filtro e spazzola
Guida rapida
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