Catalogo
2019

Il Robot Rasaerba
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VERY FAST
VERY SMART
VERY INNOVATIVE

TANTI MODELLI PER OGNI TIPOLOGIA DI GIARDINO
Ideato e prodotto in Italia

semplice e intuitiva

tecnologicamente avanzata,
anche per uso professionale

Ambrogio Robot è il il tagliaerba automatico che si prende
cura di ogni tipologia di prato in completa autonomia e
totale sicurezza. Da 19 anni sul mercato Ambrogio Robot
è la soluzione ideale per chi ricerca la professionalità,
l’innovazione tecnologica, l’eccellenza nel taglio dell’erba ed il
rispetto per l’ambiente.
Ambrogio è l’alleato perfetto della quotidianità per la gestione
di qualsiasi giardino: da piccoli giardini residenziali, semplici
e complessi, fino a grandi aree verdi. Con il taglio mulching il
prato diventa sano, folto e meno affamato di concimi.
L’elevata tecnologia e l’alta qualità di materiali utilizzati in
Ambrogio consentono di scegliere come e quando attivare il

innovativa,
intelligente e modulare

robot durante la giornata, in modo da decidere quando avere
il giardino perfettamente rasato e libero da intralci. E con
l’introduzione delle nuovissime smart technologies targate
ZCS, Ambrogio robot diventa iperconnesso. Nell’era della
digitalizzazione il robot rasaerba parla la lingua del futuro
semplificandoci la vita: Ambrogio robot regala il tempo e la
libertà di godere appieno il giardino e la vita all’aria aperta,
anche se lontani da casa.
3 linee per andare incontro alle più diverse esigenze: GREEN
line, semplice ed intuitiva, PRO line, tecnologicamente
avanzata per un uso professionale, NEXT line, innovativa,
intelligente e modulare, oltre il prossimo futuro.

THINK SAFE & GREEN
La gamma GREEN è progettata per far scoprire
i vantaggi della tecnologia semplice ed
innovativa di Ambrogio robot. I 2 modelli della
gamma garantiscono un taglio e una nutrizione
ottimale del manto erboso, con il risultato di un
prato più verde, sano e rigoglioso in maniera
del tutto ecologica.
SEMPLICE & ECO-FRIENDLY
Rispetta l’ambiente ed è silenzioso, la gestione
è facile e intuitiva.
PICCOLA & SICURA
Destinata a giardini di piccole e medie
dimensioni, si muove con agilità nel rispetto
della sicurezza.

2

800

2

m

Compatto ed efficiente per giardini complessi
Ambrogio L30 Deluxe nasce per rispondere alle esigenze di taglio di
giardini piccoli e complessi, che presentano stretti spazi di manovra.
L’algoritmo di taglio intelligente ed il sensore Eco Mode garantiscono la
rasatura completa del prato, ottimizzando al meglio i tempi di lavoro. La
App Ambrogio Remote consente di gestire e aggiornare il robot.

Display semplice ed intuitivo

Gestione fino a 3 aree distinte

Pendenze fino al 45%

Push Stop e sensore
pioggia

Lama stella 4 punte

Batteria litio-ioni 5 Ah

Sensore Eco ModePer riconoscere le aree già rasate e diminuire le ore di lavoro a totale
vantaggio del manto erboso e di una minor usura del robot.

Ricevitore BluetoothPer trasferire gli aggiornamenti del software da Smartphone/Tablet
al robot ed utilizzare la App “Ambrogio Remote” da iOS e Android.

Lama brevettata ZCS
(Su Richiesta)

Ricevitore Bluetooth + App

Robot in fase di Ricarica
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2.800

2

m

Affidabile per aree di medie dimensioni
Ambrogio L210 è il robot rasaerba ideale per chi desidera elevate
performance di taglio, unite alla semplicità di utilizzo. I motori brushless
e le potenti batterie al litio-ioni consentono al robot di gestire aree fino a
2.800 m2 e pendenze fino al 45%. La App Ambrogio Remote consente di
gestire e aggiornare il robot.

Motori Brushless ad alta
efficienza

Sensore pioggia

Gestione fino a 4 aree distinte

Copertura base di ricarica inclusa

Pendenze fino al 45%

Batteria litio-ioni 7,5 Ah

Display

4

Lama stella 4 punte

Sensore Eco ModePer riconoscere le aree già rasate e diminuire le ore di lavoro a totale
vantaggio del manto erboso e di una minor usura del robot.

Ricevitore BluetoothPer trasferire gli aggiornamenti del software da Smartphone/Tablet
al robot ed utilizzare la App “Ambrogio Remote” da iOS e Android.

Pulsante Push Stop

Ricevitore Bluetooth + App

Robot in fase di Ricarica

L30 Deluxe

L210

800

2.800

Tipologia Motore

Spazzole

Senza Spazzole

Batteria Litio-Ione (25,9 V)

2x2,5 Ah

1x7,5 Ah

Pendenza Ammissibile (%)

45%

45%

Pendenza Massima (%)

35%

35%

Pendenza sul bordo esterno o filo perimetrale (%)

20%

20%

Tempo Medio di Lavoro [h] (+ - 20%)

02:00

03:30

Contatto

Contatto

Stella 4 Punte

Stella 4 Punte

25

29

25-60

20-56

Metodo di taglio "Spirale"

Si

Si

Sensori ZGS ( Erba/Baratro)

–

–

Eco Mode

Si

Si

Sensore Pioggia

Si

Si

Zone Gestite Compresa la Principale

3

4

Display

Display

Bluetooth

Bluetooth

Si

Si

Sensore Sollevamento/Ribaltamento

Si

Si

Pulsante Emergenza Push-Stop

Si

Si

Codice Pin

Codice Pin

Lunghezza Filo Perimetrale [mt]

0

0

Chiodi di Fissaggio

20

20

Base di Ricarica

Si

Si

Su Richiesta

Si

9,8

16,1

540x450x252 mm

610x430x280 mm

57

64

IP44

IP21

DESCRIZIONE MODELLI
POTENZA
Mq Massimi Consigliati (-20%)*

Modalità di Ricarica
SISTEMA DI TAGLIO
Tipo di Lama
Larghezza di taglio [cm]
Altezza di taglio (min-max) [mm]

DISPOSITIVI DI CONTROLLO
Interfaccia Utente
APP Control
Ricevitore Bluetooth
SICUREZZA

PIN di Sicurezza
DOTAZIONE DI SERIE PER INSTALLAZIONE

Copertura Base di Ricarica
CARATTERISTICHE
Peso Robot - Batterie Inc. [Kg]
Dimensioni Robot (lxpxh)
Potenza Sonora [dB(A)]
Grado di Protezione

*m2 riferiti alla massima performance delle batterie
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LOVE AND ENJOY YOUR
SMART GARDEN
I robot rasaerba Ambrogio della gamma PRO
sono progettati per coloro che ricercano la
professionalità e l’eccellenza nei prodotti. I 10
modelli della gamma hanno tutti motori brushless,
potenti batterie al litio-ioni ed evoluti sistemi di
taglio per soddisfare al meglio le esigenze di chi
possiede un giardino e desidera mantenerlo al
meglio, in ogni periodo dell’anno.
AUTONOMO & EFFICIENTE
Ambrogio non necessita di lavorare per ripetuti
cicli continuativi giorno e notte. Grazie alle
potenti batterie e ad un’attenta programmazione,
Ambrogio può riposare tutta la notte e parte
del giorno ( o viceversa, in relazione alle reali
necessità del proprietario).
PERFORMANTE & PRECISO
Ambrogio affronta perfettamente le pendenze
più difficili, fino al 55% per il modello L85 Elite.
Le lame in acciaio inossidabile garantiscono
uniformità del taglio su qualsiasi tipologia di
manto erboso.
SMART & USER-FRIENDLY
I sensori pioggia di Ambrogio, disattivabili in
qualsiasi momento, fanno tornare il robot alla base
di ricarica in caso di pioggia.
INNOVATIVE INSIDE
Ambrogio diventa un vero e proprio smart product;
iperconnesso in Cloud tramite l’IoT. Processori
di ultima generazione, ZCS Connect, Display
Touch, GSM e Bluetooth. Con l’APP Ambrogio
Remote si può configurare, gestire e controllare la
funzionalità del robot anche a distanza. Possibile
anche consultare il catalogo, la manualistica ed
essere informati sulle novità in casa Ambrogio.

1.100

m2

Piccolo, preciso e scattante
Sviluppato per aree complesse fino a 1.100 m2 che presentano siepi, aiuole
e laghetti. I motori brushless e le potenti batterie al litio-ioni consentono
lunghi cicli di lavoro e la gestione di pendenze fino al 45%. La App Ambrogio
Remote consente di gestire e aggiornare il robot.

5 Ah litio-ioni

Motori Brushless ad alta
efficienza

Gestione fino a 4 aree distinte

Pendenze fino al 45%

Copertura display e Push
Stop

Lama stella 4 punte

*I cicli di lavoro variano in relazione all’ampiezza e alle caratteristiche dell’area.

2 30 h

Taglio consecutivo *

18 h

Giardino libero

Potenti batterie al litio-ioni

Sensore Eco ModePer riconoscere le aree già rasate e diminuire le ore di lavoro a totale
vantaggio del manto erboso e di una minor usura del robot.

Ricevitore BluetoothPer trasferire gli aggiornamenti del software da Smartphone/Tablet
al robot ed utilizzare la App “Ambrogio Remote” da iOS e Android.

Paraurti

Ricevitore Bluetooth + App

Robot in fase di Ricarica
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1.800
NEW

2

m

Innovativo e compatto
Il nuovissimo modello L35 Deluxe, piccolo e compatto, presenta al suo interno
un elevato livello di innovazione. I suoi motori brushless e gli innovativi sistemi
di taglio consentono al robot di coprire aree complesse, fino a 1.800 m2, nel
minor tempo possibile.

PROCESSORI
INNOVATIVI

BLUETOOTH & GSM

ZCS CONNECT

Motori Brushless ad alta
efficienza
Gestione fino a 8 aree distinte

Pendenze fino al 45%

Potenti batterie al litio-ioni

Tastiera & LED

8

Paraurti e sensore
ostacolo

5 Ah litio-ioni

2 30 h

17 h

Taglio consecutivo *

Giardino libero

ZCS ConnectPer connettersi sempre ed ovunque con il robot.
Sistema di taglio “Partizioni Intelligenti”Il robot crea e memorizza nell’area da
rasare delle mappe virtuali e ricorda i tempi di lavoro impiegati per ogni zona. Il robot,
quando si trova a lavorare in un’area non gestita da tempo, taglia l’erba con sistema a
spirale sovrapposto al taglio random.
Taglio “SDM” (Sat.Dynamic Memory) Il nuovissimo sistema di
navigazione satellitare, basato su algoritmi evoluti, che permette al robot
di riconoscere le aree di lavoro rasate di recente. Il robot crea quindi delle
mappe virtuali e impiega maggiormente il tempo di taglio nelle zone datate,
garantendo un elevato risparmio di tempo ed una maggior efficienza.

Ruota Posteriore

Lama stella 4 punte

patent pending

Robot in fase di Ricarica

*I cicli di lavoro variano in relazione all’ampiezza e alle caratteristiche dell’area.

2.200

2

m

Agile, perfetto per le pendenze
Dotato di ruote dentate autopulenti, motori brushless e potenti batterie al
litio-ioni, il modello L85 Elite è progettato per tagliare efficacemente aree fino a
2.200 m2 con pendenze fino al 55%, difficilmente raggiungibili con strumenti di
taglio come rasaerba tradizionale o trattorino.

7,5 Ah litio-ioni

Motori Brushless ad alta
efficienza
Gestione fino a 4 aree distinte

3 00 h

17 h

Taglio consecutivo *

Giardino libero

Sistema basculantePer gestire al meglio i cambi di pendenza.
Sensore Eco ModePer riconoscere le aree già rasate e diminuire le ore di lavoro a totale
vantaggio del manto erboso e di una minor usura del robot.

Pendenze fino al 55%

Ricevitore BluetoothPer trasferire gli aggiornamenti del software da Smartphone/Tablet
al robot ed utilizzare la App “Ambrogio Remote” da iOS e Android.

Potenti batterie al litio-ioni

Taglio SpiralIn caso di erba più alta e/o più folta, il robot aziona autonomamente il
movimento a spirale per velocizzare la copertura dell’area di taglio.

Display e Push Stop

Lama e protezione con
sistema smaltimento erba

*I cicli di lavoro variano in relazione all’ampiezza e alle caratteristiche dell’area.

Ruota dentata autopulente

Ricevitore Bluetooth + App

Robot in fase di Ricarica
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2.600

2

m

Robusto, intuitivo e perfezionista
Per giardini fino a 2.600 m2 e che presentano fino a 8 aree verdi
distinte, Ambrogio L250 Deluxe soddisfa le richieste di chi cerca un
robot robusto, performante e innovativo. La nuova interfaccia utente
con ampio display touchscreen di serie rende semplice ed intuitiva la
gestione del robot.

ZCS Connect (Su richiesta)

Motori Brushless ad alta
efficienza

7,5 Ah litio-ioni

3 30 h

Taglio consecutivo *

16 h

Giardino libero

Ruote anteriori brevettateAutonome una dall’altra nei movimenti,
mantengono elevate performance di taglio anche su terreni irregolari.

Gestione fino a 8 aree distinte
Sensore Eco ModePer riconoscere le aree già rasate e diminuire le ore di lavoro a totale
vantaggio del manto erboso e di una minor usura del robot.

Pendenze fino al 45%

Batteria litio-ioni 7,5 Ah

Display Touchscreen
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Ruota Posteriore Gommata

Ricevitore BluetoothPer trasferire gli aggiornamenti del software da Smartphone/Tablet
al robot ed utilizzare la App “Ambrogio Remote” da iOS e Android.

Ruota Posteriore Dentata
(Optional)

Ricevitore Bluetooth +
App

Robot in fase di Ricarica

*I cicli di lavoro variano in relazione all’ampiezza e alle caratteristiche dell’area.

SCHEDA MADRE DI
ULTIMA GENERAZIONE
I processori sono più
veloci, possono elaborare
una maggior quantità di
dati e più velocemente,
con un minor consumo
energetico.

BLUETOOTH & GSM

DISPLAY TOUCH

La tecnologia di
comunicazione che
permette l’aggiornamento
del software e la guida
del robot a distanza
ravvicinata.

Interattiva grazie ad uno
schermo intuitivo; si può
interagire con l’interfaccia
grafica del sistema
operativo semplicemente
toccandolo con le dita,
senza dover ricorrere a
tasti fisici.

ZCS
INNOVATIVE
INSIDE
UN UPGRADE DI SERIE SULLE MACCHINE PIÙ PROFESSIONALI DELLA PRO LINE

ZCS CONNECT*
Questo nuovo device targato ZCS consente di connettersi ed interagire con il proprio robot sempre ed ovunque (con il
proprio smartphone o tablet). Utilizzando la App Ambrogio Remote si potrà impostare i profili degli orari di lavoro del proprio
robot, verificare la localizzazione (Geolocalizzazione), isolare e/o lavorare specifiche zone del giardino (Go Away), monitorare
lo stato del robot e ricevere alert quando esce dal giardino (Geofence alarm, un evoluto sistema di antifurto). Grazie alle
funzioni Go Home e Work Now è possibile forzare il rientro alla stazione di ricarica e il lavoro nel giardino.
*Traffico dati gratuito per due anni. Rinnovabile alla scadenza.

5.000

2

m

Interattivo e Intelligente
I 2 modelli della L250i - Elite ed Elite S+ - sono un concentrato di
innovazione e tecnologia. Il display touch screen, i sistemi di navigazione
avanzata e il modulo ZCS Connect di serie rendono i robot altamente
performanti e innovativi.

3.200
PROCESSORI
INNOVATIVI

TOUCH DISPLAY

BLUETOOTH & GSM

5.000

2

m

2

m

ZCS CONNECT

7,5 Ah litio-ioni

Motori Brushless ad alta
efficienza
Gestione fino a 8 aree distinte

3 30 h

16 h

Taglio consecutivo *

15 Ah litio-ioni

7 00 h

Giardino libero

12 h

Taglio consecutivo *
Giardino libero

Ruote anteriori brevettateAutonome una dall’altra nei movimenti,
mantengono elevate performance di taglio anche su terreni irregolari.

Pendenze fino al 45%

Potenti batterie al litio-ioni

Display Touchscreen
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Ruota anteriore brevettata

Sistema di taglio “Partizioni Intelligenti”Il robot crea e memorizza nell’area da
rasare delle mappe virtuali e ricorda i tempi di lavoro impiegati per ogni zona. Il robot,
quando si trova a lavorare in un’area non gestita da tempo, taglia l’erba con sistema a
spirale sovrapposto al taglio random.

Ruota Posteriore Gommata

Ruota Posteriore Dentata
(Optional)

Robot in fase di ricarica

*I cicli di lavoro variano in relazione all’ampiezza e alle caratteristiche dell’area.

7.000

2

m

Linee accattivanti ed elevata tecnologia
La L350i Elite è in grado di gestire aree verdi fino a 7.000 m2 e lavorare
per 7 ore consecutive, mantenendo costanti le sue elevate performance
di taglio. La programmazione è semplice ed intuitiva, grazie al display
touch screen. Il Modulo ZCS Connect di serie garantisce sicurezza e
comodità di utilizzo.

PROCESSORI
INNOVATIVI

TOUCH DISPLAY

BLUETOOTH & GSM

ZCS CONNECT

Motori Brushless ad alta
efficienza

15 Ah litio-ioni

7 00 h

Taglio consecutivo *

9 h

Giardino libero

Potenti batterie al litio-ioni

Ruota posteriorePer un’ottima aderenza del robot al terreno, anche in caso di
Gestione fino a 8 aree distinte

Pendenze fino al 45%

Display Touchscreen

Sensore pioggia
disattivabile

*I cicli di lavoro variano in relazione all’ampiezza e alle caratteristiche dell’area.

superficie umida.

Sistema di taglio “Partizioni Intelligenti”Il robot crea e memorizza nell’area da
rasare delle mappe virtuali e ricorda i tempi di lavoro impiegati per ogni zona. Il robot,
quando si trova a lavorare in un’area non gestita da tempo, taglia l’erba con sistema a
spirale sovrapposto al taglio random.

Ruota Posteriore Gommata

Ruota Posteriore Dentata
(Optional)

Robot in fase di Ricarica
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L30 Elite

L35 Deluxe

L85 Elite

1.100

1.800

2.200

Senza Spazzole

Senza Spazzole

Senza Spazzole

Batteria Litio-Ione (25,9 V)

2x2,5 Ah

2x2,5 Ah

1x7,5 Ah

Pendenza Ammissibile (%)

45%

45%

55%

Pendenza Massima (%)

35%

35%

45%

Pendenza sul bordo esterno o filo perimetrale (%)

20%

20%

35%

Tempo Medio di Lavoro [h] (+ - 20%)

02:30

02:30

03:00

Contatto/

Contatto

Contatto

Stella 4 Punte

Stella 4 Punte

Stella 4 Punte

25

25

29

25-60

25-60

25-65

Metodo di taglio "Spirale"

Si

Si

Si

Metodo di taglio "Partizioni Intelligenti"

–

Si

–

Metodo di taglio "SDM"

–

Si

–

Trazione Autolivellante

–

–

–

Eco Mode

Si

Si

Si

Sensore Pioggia

Si

Si

Si

Zone Gestite Compresa la Principale

4

8

4

No

Si

No

Display

Tastiera & LED

Display

Bluetooth

Bluetooth-GSM

Bluetooth

Si

Si

Si

Sensore Sollevamento/Ribaltamento

Si

Si

Si

Pulsante Emergenza Push-Stop

Si

Si

Si

Codice Pin

Pin & Geofence

Codice Pin

Lunghezza Filo Perimetrale [mt]

0

0

0

Chiodi di Fissaggio

20

20

20

Base di Ricarica

Si

Si

Si

Su Richiesta

Su Richiesta/

Su Richiesta

9,8

9,8

13,5

540X450X252 mm

540X450X252 mm

600x440x310 mm

Classico

Classico

Dentato

59

59

64

IP44

IPx4

IP44

DESCRIZIONE MODELLI
POTENZA
Mq Massimi Consigliati (-20%)*
Tipologia Motore

Modalità di Ricarica
SISTEMA DI TAGLIO
Tipo di Lama
Larghezza di taglio [cm]
Altezza di taglio (min-max) [mm]

NAVIGAZIONE
Modulo ZCS Connect (GPS, GSM)
DISPOSITIVI DI CONTROLLO
Interfaccia Utente
APP Control
Ricevitore Bluetooth
SICUREZZA

PIN di Sicurezza
DOTAZIONE DI SERIE PER INSTALLAZIONE

Copertura Base di Ricarica
CARATTERISTICHE
Peso Robot - Batterie Inc. [Kg]
Dimensioni Robot (lxpxh)
Profilo Ruota
Potenza Sonora [dB(A)]
Grado di Protezione
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*m2 riferiti alla massima performance delle batterie

L250 Deluxe

L250i Elite

L250i Elite S+

L350i Elite

2.600

3.200

5.000

7.000

Senza Spazzole

Senza Spazzole

Senza Spazzole

Senza Spazzole

1x7,5 Ah

1x7,5 Ah

2x7,5 Ah

1x15 Ah

45%

45%

45%

45%

35%

35%

35%

35%

20%

20%

20%

20%

03:30

03:30

07:00

07:00

Contatto

Contatto

Contatto

Contatto

Stella 4 Punte

Stella 4 Punte

Stella 4 Punte

Stella 4 Punte

29

29

29

36

25-70

25-70

25-70

24-64

Si

Si

Si

Si

–

Si

Si

Si

–

–

–

–

Si

Si

Si

No/No

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

8

8

8

8

Su Richiesta

Si

Si

Si

Display Touch

Display Touch

Display Touch

Display Touch

Bluetooth

Bluetooth - GSM

Bluetooth - GSM

Bluetooth - GSM

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Codice Pin

Pin & Geofence

Pin & Geofence

Pin & Geofence

0

0

0

0

20

20

20

20

Si

Si

Si

Si

Su Richiesta

Su Richiesta

Su Richiesta

Su Richiesta/

15,3

15,3

16,2

18,4

580x500x290 mm

580x500x290 mm

580x500x290 mm

700x480x300 mm

Gomma Flex

Gomma Flex

Gomma Flex

Gomma Flex/

63

63

63

69

IP44

IP44

IP44

IP44

15

16

20.000
Potente e elegante, per aree molto ampie

Un robot potente dalla linea accattivante tipica del Made in Italy, che copre
ampie aree verdi fino a 20.000 m2, anche caratterizzate da più zone distinte.
I 2 modelli della L400i sono inoltre dotati del nuovo device ZCS Connect per
connettersi e interagire con il proprio Ambrogio sempre e ovunque.

10.000
PROCESSORI
INNOVATIVI

TOUCH DISPLAY

BLUETOOTH & GSM

20.000

2

m

2

m

ZCS CONNECT

Motori Brushless ad alta
efficienza

Taglio perfetto anche su terreni irregolari

Gestione fino a 8 aree distinte

Ruota posteriora brevettataPer un’ottima aderenza del robot al
terreno, anche in caso di superficie umida.

Pendenze fino al 45%

Potenti batterie al litio-ioni

Sistema di taglio “Partizioni Intelligenti”Il robot crea e memorizza nell’area da
rasare delle mappe virtuali e ricorda i tempi di lavoro impiegati per ogni zona. Il robot,
quando si trova a lavorare in un’area non gestita da tempo, taglia l’erba con sistema a
spirale sovrapposto al taglio random.

Scocca in carbonio, resistente
e leggera
Un design unico dalle linee sinuose,
che unito al carbonio, rende il robot
resistente e accattivante.

Display Touchscreen

Paraurti

Lame di taglio 3 dischi

Pulsante Push Stop
magnetico

2

m

Robot in fase di ricarica
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30.000
L’unico robot rasaerba che copre fino a 30.000 m2,
senza installazione e con precisione al centimetro

La manutenzione di aree molto ampie come campi volo e da golf, stadi
e parchi diventa facile con Ambrogio L400 Elite. Gli evoluti sistemi di
taglio e di navigazione garantiscono la copertura dell’area nel minor
tempo possibile, senza tralasciare alcuna zona e con la precisione al
centimetro.

Motori Brushless ad alta
efficienza

Ruota posteriora brevettataPer un’ottima aderenza del robot al

Batteria litio-ioni 60 Ah

DIFFERENTIAL GPSIl robot è in grado di coprire ampi spazi
senza installazione del filo perimetrale e con la precisione di taglio al
centimetro, memorizzando ed evitando le aree già tagliate in precedenza.

Scocca in carbonio, resistente e
leggera
Taglio perfetto anche su terreni
irregolari

Sensore pioggia
disattivabile
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Ruota posteriore
brevettata

terreno, anche in caso di superficie umida.

Sistema di taglio “Percorso Predefinito”Il robot, seguendo una mappa preimpostata
in sede di installazione, genera percorsi e linee parallele al fine di coprire l’area di taglio nel
minor tempo possibile.

Lame di taglio

Ricevitore Bluetooth +
App

Robot in fase di ricarica

2

m

L400i B

L400i Deluxe

L400 Elite

10.000

20.000

30.000

Senza Spazzole

Senza Spazzole

Senza Spazzole

Batteria Litio-Ione (25,9 V)

2x15Ah

4x15Ah

4x15Ah

Pendenza Ammissibile (%)

45%

45%

45%

Pendenza Massima (%)

35%

35%

35%

Pendenza sul bordo esterno o filo perimetrale (%)

20%

20%

35% (bordo)

Tempo Medio di Lavoro [h] (+ - 20%)

06:00

11:00

11:00

Contatto

Contatto

Contatto

Tipo di Lama

Stella 4 Punte

Stella 4 Punte

Stella 4 Punte

Larghezza di taglio [cm]

84 (3 dischi)

84 (3 dischi)

84 (3 dischi)

25-85

25-85

25-85

Metodo di taglio "Spirale"

Si

Si

Non necessario

Metodo di taglio “Partizioni Intelligenti”

Si

Si

Non necessario

Metodo di taglio “Percorso Predefinito”

No

No

Si

Eco Mode

Si

Si

Si

Sensore Pioggia

Si

Si

Si

Zone Gestite Compresa la Principale

8

8

No Limit

GPS

–

–

GPS Differenziale

Modulo ZCS Connect (GPS, GSM)

Si

Si

No

Interfaccia Utente

Display Touch

Display Touch

Display

APP Control

Bluetooth-GSM

Bluetooth-GSM

Bluetooth

Si

Si

Si

Sensore Sollevamento/Ribaltamento

Si

Si

Si

Pulsante Emergenza Push-Stop

Si

Si

Si

Pin & Geofence

Pin & Geofence

Codice Pin

0

0

Non necessario

100

100

100

Si

Si

Si

Su Richiesta

Su Richiesta

Su Richiesta

45

49

49

1.200x970x380 mm

1.200x970x380 mm

1.200x970x380 mm

Classico

Classico

Classico

75-65

75-65

75-65

IP21

IP21

IP21

DESCRIZIONE MODELLI
POTENZA
Mq Massimi Consigliati (-20%)*
Tipologia Motore

Modalità di Ricarica
SISTEMA DI TAGLIO

Altezza di taglio (min-max) [mm]

NAVIGAZIONE

DISPOSITIVI DI CONTROLLO

Ricevitore Bluetooth
SICUREZZA

PIN di Sicurezza
DOTAZIONE DI SERIE PER INSTALLAZIONE
Lunghezza Filo Perimetrale [mt]
Chiodi di Fissaggio
Base di Ricarica
Copertura Base di Ricarica
CARATTERISTICHE
Peso Robot - Batterie Inc. [Kg]
Dimensioni Robot (lxpxh)
Profilo Ruota
Potenza Sonora [dB(A)]
Grado di Protezione

*m2 riferiti alla massima performance delle batterie
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Siamo nell’era della digitalizzazione,
dell’Internet of Things, del cloud, della
connettività, ma anche della personalizzazione
e della flessibilità delle funzioni degli smart
products. Ecco perché nasce la nuovissima
e rivoluzionaria NEXT line. La generazione Z
(post millennials) di robot rasaerba targati ZCS,
totalmente proiettata nel futuro che anticipa le
tue esigenze. La NEXT line presenta Ambrogio
4.0 con 2 modelli Basic ed Elite declinabili
in diversi robot rasaerba: modulari, adattabili
alle diverse esigenze di giardino, intuitivi,
dotati di batterie intelligenti, motori brushless,
ruote con profilo gommato, nuove smart
technologies a bordo che permettono di gestire
e controllare il robot ovunque l’utente si trovi,
alte performance, con ricarica induttiva.
Prestazioni altissime con una massima
affidabilità garantita fino a 6 anni*.
Ideale per giardini di medie dimensioni, si può
adattare anche a spazi più piccoli adottando
gli appositi kit di batterie. Meno prato, meno
spendi, senza rinunciare al top della tecnologia
del futuro!
Raffinata anche la prestazione di taglio in
prossimità della base di carica: grazie alla
nuova funzionalità di ricarica in retromarcia,
la base può essere posizionata sul bordo del
giardino perfezionando il taglio. La NEXT line
mette a disposizione KIT Power Unit con i quali
Ambrogio 4.0 cambia le proprie funzionalità
e prestazioni. I nuovissimi modelli 4.0, iper
tecnologici, super smart, interattivi, creati per
te, da te!

LA NUOVA GENERAZIONE DI
ROBOT RASAERBA
UNA GARANZIA LUNGA 6 ANNI!

IL ROBOT CREATO SU MISURA
GARANTITO FINO A 6 ANNI*!
Ambrogio 4.0 è il primo robot da giardino della nuova era
digitale che rivoluziona la robotica da giardinaggio. Dotato di
nuova piattaforma tecnologica, design futuristico e struttura
snodata evoluta, Ambrogio 4.0 consente di gestire al meglio
terreni sconnessi e di adattarsi a diverse forme e dimensioni
di area verde.
Ognuno potrà personalizzare il proprio Ambrogio 4.0
scegliendo il modello ed uno dei kit realizzati per coprire le
esigenze più diversificate.
Tutti i Power Unit sono caratterizzati da batterie
intelligenti!
Batterie al litio-ioni dotate di tecnologia Bluetooth per
scambiare informazioni con la scheda madre, ottimizzare la

ricarica e il consumo di energia, controllare lo stato di salute
della batteria stessa. La scelta dei Power Units comporta un
upgrade della macchina stessa: la potenza delle batterie e la
velocità nei tempi di ricarica permettono di coprire diverse
metrature di giardino in modo più efficiente ovvero con
tempi di lavoro più prolungati e tempi di ricarica più brevi, se
associate ai modelli di Ambrogio 4.0.
Studiata anche una doppia ruota che permette una maggiore
stabilità e aderenza con una minor pressione sul prato.
Possibile anche inserire l’artiglio che aiuta la movimentazione
del robot nei terreni più umidi e con pendenze. Il giardino sarà
così libero da intralci con la possibilità di godere appieno del
proprio spazio all’aria aperta perfettamente curato.

Power Unit

Power Unit

LIGHT

Power Unit

MEDIUM

Power Unit

PREMIUM

solo 4.0 Basic

EXTRA
PREMIUM
solo 4.0 Elite

Ricarica a contatto

Ricarica a contatto

Ricarica a contatto

Ricarica Induttiva

Batteria

Batteria

Batteria

Batteria

2,9 Ah

5,8 Ah

8,7 Ah

8,7 Ah

Caricabatteria

Caricabatteria

Caricabatteria

Caricabatteria

Tempo Lavoro

Tempo Lavoro

Tempo Lavoro

Tempo Lavoro

2.0 A

1:30 h

Tempo Ricarica

2:00 h

5.0 A

8.0 A

3:00 h | 2:45 h

4:00 h | 3:45 h

4.0 Basic | 4.0 Elite

4.0 Basic | 4.0 Elite

Tempo Ricarica

Tempo Ricarica

1:30 h

1:30 h

8.0 A

3:45 h

Tempo Ricarica

1:30 h
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Zucchetti Centro Sistemi estende sui robot Ambrogio 4.0
Basic ed Elite la garanzia fino a 6 anni!
Liberi di scegliere il top della nuova gamma con la sicurezza della copertura!

Garanzia fino a 6 anni

2
+
4

anni di garanzia
con le condizioni e limitazioni indicate nel libretto di garanzia

anni di estensione
ai componenti plastici non soggetti ad usura che presentino difetti di fabbricazione.
ai componenti elettronici ad esclusione delle limitazioni indicate nel libretto di garanzia.
ai motori di taglio e trazione limitati fino a 5.000 ore di funzionamento.

Perché l’estensione di garanzia sia valida è obbligatorio eseguire regolari tagliandi invernali, registrare il
tagliando nel portale del costruttore, farsi rilasciare e conservare le attestazioni debitamente compilate.

EXCLUSIVE

2.200 m2
Il robot snodato che si trasforma

Power Unit

LIGHT

Power Unit

Power Unit

MEDIUM PREMIUM

Il modello 4.0 Basic è ideale per chi desidera un robot semplice e
affidabile che si adatta ai cambiamenti. La sua struttura flessibile ma
solida e sicura consente l’installazione dei 3 diversi tipi di Power Unit,
che le permettono di trasformarsi da robot per le piccole e medie aree (con
Power Unit Light fino a 1.000 m2 o con Power Unit Medium fino a 1.400
m2) a soluzione che copre fino ai 2.200 m2 (con Power Unit Premium)
con estrema precisione. I motori brushless, le ruote con profilo gommato
ed il bumper morbido completano il profilo di un robot innovativo che
risponde alle esigenze più variegate. Dotato di ricevitore Bluetooth, si
gestisce autonomamente da App. Anche il nuovo design permette una
gestione sempre più autonoma: la scocca studiata sulla lama consente
un’autopulizia rapida e sicura.
La 4.0 è l’unica linea di robot rasaerba personalizzabile con la
garanzia valida fino a 6 anni.

1.000*

1.400*

2.200*

consigliato
800 m2

consigliato
1.200 m2

consigliato
1.800 m2

2

m

2

m

Processori di ultima
generazione

m

2

* Piattaforma predisposta per le superfici di lavoro indicate, in condizioni di taglio ideali: prato in piano, forma rettangolare
semplice, assenza di ostacoli, assenza di zone aggiuntive e velocità di crescita del prato modesta.

App Bluetooth

Batterie
intelligenti

Tastiera & LED

Tastiera

Pulsante Push Stop

Paraurti e sensore ostacolo
morbido

Ruote profilo
gommato

Autopulizia

Snodo

Doppia ruota profilo
gommato

Ruota anteriore
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3.500 m2
Super Smart, Super Flex … il futuro è già qui!

Power Unit

EXTRA
MEDIUM PREMIUM PREMIUM
Power Unit

Power Unit

2.200*

3.500*

3.500*

m

m

m

consigliato
1.800 m2

consigliato
3.200 m2

consigliato
3.200 m2

2

Paraurti morbido

24

2

Il modello Elite combina le caratteristiche della flessibilità e della modularità
all’innovazione tecnologica in chiave 4.0. Monta a bordo il device ZCS
Connect, che unito al GPS, Bluetooth e GSM, permette la connessione
24/24 h al robot ovunque, in tutta sicurezza. È possibile arrestare, avviare,
escludere le aree da tagliare e monitorare il robot con un semplice
touch. E grazie al Geofence Alarm il sistema avvisa quando il robot esce
dal giardino. In questo modo sarai sempre informato sui movimenti e
sugli spostamenti del tuo Ambrogio 4.0. Un sistema evoluto di antifurto.
Combinabile con la Power Unit Medium, Premium e Extra Premium passa
dai 2.200 ai 3.500 m2. Con il Kit Extra Premium è possibile dotare il robot
di ricarica induttiva: sarà sufficiente uno sfioro con la base, sempre più
piccola e meno ingombrante, e Ambrogio si ricaricherà ovunque. La ricarica
ad induzione permette di evitare la consueta pulizia dei contatti. Anche la
regolazione dell’altezza lama, ora motorizzata, è facilmente azionabile per
facilitare l’utilizzo del proprio robot. La tecnologia ZCS è più user friendly
ed interattiva: facilità di utilizzo e completa autonomia nella gestione del
tuo prato sempre, ovunque, comunque… super smart Ambrogio!
La 4.0 è l’unica linea di robot rasaerba personalizzabile con la
garanzia valida fino a 6 anni.

2

Doppia ruota profilo
gommato

* Piattaforma predisposta per le superfici di lavoro indicate, in condizioni di taglio ideali: prato in piano, forma rettangolare
semplice, assenza di ostacoli, assenza di zone aggiuntive e velocità di crescita del prato modesta.

Display touch screen

Snodo

Pulsante Push Stop

EXCLUSIVE

Processori di ultima
generazione

Regolazione lama motorizzata

Display touch

Snodo

Bluetooth &
GSM

Batterie
intelligenti

ZCS Connect

Autopulizia

Ruote profilo
gommato

Ricarica Induttiva

Taglio “SDM” (Sat.Dynamic Memory) Il nuovissimo sistema di navigazione satellitare, basato su algoritmi evoluti, che
permette ad Ambrogio 4.0 Elite di riconoscere le aree di lavoro rasate di recente. Il robot crea quindi delle mappe virtuali e impiega
maggiormente il tempo di taglio nelle zone datate, garantendo un elevato risparmio di tempo ed una maggior efficienza.
patent pending
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4.0 Basic

DESCRIZIONE MODELLI
POTENZA
Mq Massimi Consigliati (-20%)*

Motrice predisposta fino a 2.200* m2

Tipologia Motore

Senza Spazzole

Pendenza Ammissibile (%)

45%

Pendenza Massima (%)

35%

Pendenza sul bordo esterno o filo perimetrale (%)

20%

SISTEMA DI TAGLIO
Tipo di Lama

Stella 4 Punte

Larghezza di taglio [cm]

25

Altezza di taglio (min-max) [mm]

20-65

Regolazione Altezza taglio

Manuale

Metodo di taglio "Spirale"

Si

Metodo di taglio "Partizioni Intelligenti"

–

Metodo di taglio "SDM"

–

Trazione Autolivellante

Si

Eco Mode

Si

Sensore Pioggia

Si

Zone Gestite Compresa la Principale

4

NAVIGAZIONE
Modulo ZCS Connect (GPS, GSM)

Su Richiesta

Giroscopio

Si

Bussola

Si

Encoder

Si

Inclinometro

Si

DISPOSITIVI DI CONTROLLO
Interfaccia Utente

Tastiera & Led

APP Control

Bluetooth

Ricevitore Bluetooth

Si

SICUREZZA
PIN di Sicurezza

Codice Pin

DOTAZIONE DI SERIE PER INSTALLAZIONE
Lunghezza Filo Perimetrale [mt]

0

Chiodi di Fissaggio

20

Base di Ricarica

Si

Copertura Base di Ricarica

Su Richiesta

CARATTERISTICHE
Dimensioni Robot (lxpxh)

635x464x300 mm

Profilo Ruota

Gomma Flex

Potenza Sonora [dB(A)]

63

Grado di Protezione
POWER KIT
Massima superficie di taglio consigliata [m2] (-20%)
Batteria Litio-Ione (25.9 Volts)
Quantità batterie
Tempo medio di Lavoro (+-20%) [h]
Tempo medio di Ricarica [h]
Modalità di Ricarica
Caricabatteria
Peso Robot - Batterie Inc.[Kg]
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*m2 riferiti alla massima performance delle batterie

IPx5
Light
800 m2
2.9Ah - 73Wh
1x2.9 Ah
01:30
02:00
Contatto
2.0A-60W
15,0

Medium
1.200 m2
5.8Ah - 146Wh
1x5.8 Ah
03:00
01:30
Contatto
5.0A-150W
15,3

4.0 Elite
Motrice predisposta fino a 3.500* m2
Senza Spazzole
45%
35%
20%
6 Cutter
25
20-65
Motorizzata
Si
Si
Si
Si
Si
Si
8
Si
Si
Si
Si
Si
Display Touchscreen
Bluetooth-GSM
Si
Pin & Geofence
0
20
Si
Su Richiesta
635x464x300 mm
Gomma Flex
63
IPx5
Premium
1.800 m2
8.7Ah - 220Wh
1x8.7 Ah
04:00
01:30
Contatto
8.0A-235W
15,6

Medium
1.800 m2
5.8Ah - 146Wh
1x5.8 Ah
02:45
01:30
Contatto
5.0A-150W
15,5

Premium
3.200 m2
8.7Ah - 220Wh
1x8.7 Ah
03:45
01:30
Contatto
8.0A-235W
15,8

Extra Premium
3.200 m2
8.7Ah - 220Wh
1x8.7 Ah
03:45
01:30
Induttiva
8.0A-235W
15,8
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AMBROGIO SEMPRE CON TE
App Ambrogio Remote

Grafica accattivante

Guida manuale del robot con Bluetooth

Download manuali

Tecnologia 4.0
Con il MODULO ZCS CONNECT* il futuro è già qui!
Questo nuovo device targato ZCS consente di connettersi
ed interagire con il proprio robot sempre ed ovunque
(con il proprio smartphone o tablet). Utilizzando la App
Ambrogio Remote si potranno impostare i profili degli
orari di lavoro del proprio robot, verificare la localizzazione

(Geolocalizzazione), isolare e/o lavorare specifiche zone del
giardino (Go Away), monitorare lo stato del robot e ricevere
alert quando esce dal giardino (Geofence alarm, un evoluto
sistema di antifurto). Grazie alle funzioni Go Home e Work
Now è possibile forzare il rientro alla stazione di ricarica e il
lavoro nel giardino.

Localizzazione geografica

Go away

il robot viene localizzato sulla cartina

per escludere temporaneamente una zona del giardino

Geofence alarm

Go Home

un sistema evoluto di antifurto

per mandare volontariamente in ricarica il robot

Geofence Allarm!

Il tuo robot e' uscito dal perimetro stabilito!

* Contattare il proprio rivenditore per verificare i requisiti di funzionamento nella propria Nazione. Traffico dati gratuito per due anni. Rinnovabile alla scadenza.
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www.casagreen.cloud

Accendiamo il Futuro
Dall’incontro perfetto fra tecnologia e natura nasce la Casa Green di Zucchetti Centro Sistemi (ZCS): una nuova idea
di abitazione che racchiude in sé gli innumerevoli vantaggi della tecnologia e i benefici della natura. Nella Casa Green,
prodotti intelligenti ecofriendly si prendono cura dell’ambiente, dell’efficientamento e controllo energetico della casa, della
cura del giardino e della pulizia della piscina.
Le soluzioni innovative di Zucchetti Centro Sistemi migliorano la qualità della tua vita e
portano la tua casa nel futuro.
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IL ROBOT PULISCI PISCINA
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IL ROBOT RASAERBA
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Scoprili tutti
sul catalogo
accessori
ambrogio 2019!

TANTI ACCESSORI PER IL TUO ROBOT

Batterie

Coperture

Kit installazione

Lame

NE

Accessori personalizzati

W

IL DISPOSITIVO IoT AMICO DI AMBROGIO
Ambrogio è amico di tutti gli animali e rispetta il loro spazio.
Nuova tecnologia targata ZCS che garantisce il funzionamento di Ambrogio robot nelle aree a distanza di sicurezza
dell’animale fino allo spengimento in automatico della lama. Un micro device da posizionare sul collare di animali di taglia
media e grande oppure sul dorso, come per una tartaruga, che dialoga con Ambrogio.
AMICO è innocuo e sicuro.

AMICO è disponibile per alcuni modelli.
Per ulteriori informazioni consulta il sito ambrogiorobot.com
oppure contatta il rivenditore.

LOVES PETS
30

Inaugurato il Palazzo dell’Innovazione:
il terzo building “Smart e Green” di Zucchetti Centro Sistemi.
•
•
•
•

3.000 mq totali suddivisi tra produzione, officine e uffici direzionali dedicati al robot rasaerba Ambrogio
Verde verticale
Autoproduzione e consumo di energia tramite inverter ZCS Azzurro
Illuminazione cable-free

Innovazione, creatività, competenze, know how, passione,
entusiasmo, etica e responsabilità sociale sono i valori
aziendali su cui si fonda Zucchetti Centro Sistemi SpA.
Azienda leader internazionale nei settori della robotica e
dell’automazione, che opera anche nei settori delle energie
rinnovabili e sviluppo software.

Dal 2000 Zucchetti Centro Sistemi SpA
progetta, realizza ed innova i propri robot
rasaerba Ambrogio.
Gli specialisti del robot

Supporto professionale in fase di
scelta del robot

Scopri Ambrogio robot presso il
rivenditore autorizzato più vicino a
te e ottieni:

Assistenza specializzata in caso
di guasto
Ricambi originali
garantiti

ambrogiorobot.com
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Zucchetti Centro Sistemi SpA
Via Lungarno, 305/A
52028 - Terranuova B.ni (AR) - Italy
Phone +39 055 91971 - Fax +39 055 9197515
marketing@zcscompany.com

Ambrogio Robot
ambrogiorobot.com

project design: settore8.it

Rivenditore

