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
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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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W

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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