Super Smart, Super Flex …
il futuro è già qui!
-Assistente Vocale
-Processori di ultima
generazione
-Bluetooth & GSM
-ZCS Connect
-Regolazione lama
motorizzata
-Batterie intelligenti
-Ruote profilo gommato
-Display touch
-Snodo
-Autopulizia
-Ricarica Induttiva
-SDM

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. È inoltre compatibile
con gli assistenti vocali (SMART ASSISTANT) e con AMICO.
Sempre, ovunque, comunque… super smart Ambrogio!

1) Display Touch Screen 2) Paraurti morbido Push Stop
3) Doppia ruota profilo gommato

4) Snodo 5) Robot in fase di ricarica con copertura
(copertura su richiesta)

+Infinity System

L’innovativo sistema di navigazione che consente a più
robot di gestire contemporaneamente un’area, in modo
intelligente e integrato.
+INFINITYSYSTEM, per mezzo delle tecnologie Cloud e ZCS
Connect,crea sull’area da rasare una mappa virtuale costantemente
condivisa.
Le mappa condivisa consente ai robot di conoscere le micro aree già
tagliate ottimizzando il tempo di lavoro, senza tralasciare alcuna zona e
con la massima precisione.
I robot dotati di +INFINITYSYSTEM hanno la capacità di riadattarsi a
lavorare in giardini che nel tempo hanno aumentato la loro superficie.
Aree esterne che diventano “giardino” potranno essere gestite in
perfetta combinazione con tutti gli altri spazi verdi.
Il sistema +INFINITYSYSTEM è indicato per la manutenzione di giardini
medio grandi fino ad aree molto ampie come stadi, campi volo e da
golf.

