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BRICIOLA
Modello: 2711/10
Codice: 00P271110AR0
EAN: 8003705110373

Briciola è il robot aspirapolvere capace di pulire autonomamente pavimenti e tappeti e di rientrare alla
base per la ricarica. Dotato dei più avanzati sensori anti-collisione e anti-ostacolo garantisce una pulizia
quotidiana accurata coprendo la superficie della stanza senza urtare la mobilia, superando gli ostacoli e,
grazie ai sensori anti-caduta, evitando di cadere nei dislivelli. Mediante telecomando con display LCD è
possibile:
- una partenza posticipata del ciclo di pulizia ad un’ora precisa del giorno (ripetuta ogni giorno)
- direzionare il robot durante il suo funzionamento nelle diverse direzioni (su-giù-destra-sinistra)
- attivare la funzione TURBO per pulire le aree più sporche: si concentra su una zona di 1,0 m di
diametro con movimenti concentrici in velocità e potenza superiori
- rientro alla BASE di ricarica
- modalità AUTO
- modalità lungo-muro

Specifiche prodotto
Potenza fino a 25 Watt

✔

Velocità

33 cm/sec

Autonomia

1,5 h

Tempo di ricarica

3,5 h

Programmi

6

AUTO

random movimenti circolari / zig zag/lungo muro

TURBO su area circoscritta 1m diametro

✔

Lungo muro

✔
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Cambio direzione da telecomando

✔

Programmazione orario del ciclo di pulizia

✔

Ritorno alla base da telecomando

✔

Capacità serbatoio

0,5 L

Filtro HEPA

✔

Telecomando con LCD

✔

Programmazione ciclo pulizia (orario fisso ogni ogni giorno)

✔

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
Base di ricarica

✔

Lunghezza prodotto

34.00 cm

Larghezza prodotto

34.00 cm

Altezza prodotto

9.00 cm

Peso prodotto

3.37 Kg

Peso scatola

4.75 Kg

Peso master

10.25 Kg

Pezzi master

2

Pezzi pallet

48

Pezzi container 20

930

Pezzi container 40

1860

Pezzi container 40H

2130
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