PROline - Love your Smart Garden
Godere di un bellissimo prato curato senza fatica e con la praticità dell’utilizzo delle più nuove
tecnologie: erba perfettamente tagliata come e quando si desidera, gestione del robot in ogni
momento e consapevolezza di fare affidamento su una tecnologia efficiente e al servizio dell’utente.

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 ilmodello L85 Elite. Le lame in acciaio
inossidabile garantiscono uniformità del taglio su qualsiasi tipologia di manto erboso.
SMART & USER-FRIENDLY
Ambrogio è capace di lavorare in ogni situazione e condizione metereologica. I sensori pioggia fanno tornare il robot
alla base di ricarica in caso di pioggia aiutano a preservare la qualità dell’erba e sono comunque disattivabili in
qualsiasi momento.
INNOVATIVE INSIDE
Ambrogio è un vero e proprio smart product; iperconnesso in Cloud tramite l’IoT. Processori di ultima generazione,
ZCS Connect, Display Touch, GSM e Bluetooth.E con la nuova funzione di SMART ASSISTANT, è possibile parlare con
Ambrogio (informazioni, statistiche e comandi).
PET FRIENDLY
Ambrogio è amico di tutti gli animali e rispetta il loro spazio.
SDM CUTTING SYSTEM (SATELLITE DYNAMIC MEMORY)
Il 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 ricorda i tempi di lavoro impiegati per ogni zona. Elevato
risparmio di tempo ed una maggior efficienza. *disponibile solo su alcuni modelli
+INFINITYSYSTEM*
L’innovativo sistema di navigazione che consente a più robot di gestire contemporaneamente un’area verde, in modo
intelligente e integrato.
*disponibile solo su alcuni modelli
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Innovativo e compatto
-Bluetooth Receiver +APP
-ZCS Connect
-Nuova ruota posteriore in
gomma flex
-Motori brushless ad alta
efficienza
-Gestione fino a 8 aree
distinte
-ZCS Connect
-SDM Cutting System

I 2 modelli della L35 - B e
Deluxe - presentano al loro
interno un elevato livello di
innovazione. I motori
brushless, gli innovativi sistemi
di taglio e la nuovissima ruota
ingomma flex consentono al
robot di coprire aree
complesse, fino a 1.800 m², nel
minor tempo possibile.

1) Display 2) Sensore Pioggia 3) Pulsante Push Stop

4) Lama stella 4 punte 5) Robot in fase di ricarica con copertura

Agile, perfetto per
le pendenze
-Bluetooth Receiver +APP
-Motori brushless ad alta
efficienza
-Gestione fino a 4 aree
distinte
-Pendenze fino al 55%
-Potenti batterie al litioioni
-Sistema basculante
-Sensore eco-mode
-Taglio Spiral

L85 Elite

Dotato di ruote dentate
autopulenti,
motori
brushless e potenti batterie
al litio-ioni, il modello
L85Elite 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.

1) Display e Push Stop 2) Paraurti 3) Ruota dentata autopulente

4) Lama e protezione con sistema smaltimento erba
5) Robot in fase di ricarica

-Bluetooth Receiver +APP
-ZCS Connect
-Motori brushless ad alta
efficienza
-Gestione fino a 8 aree
distinte
-Pendenze fino al 45%
-Potenti batterie al litioioni
-Batteria Litio-Ioni 7,5 Ah
-Ruote Anteriori
brevettate
-Sensore eco-mode

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. L’
interfaccia utente con ampio
display touchscreen di serie
rende semplice ed intuitiva la
gestione del robot.

1) Display Touchscreen 2) Paraurti 3) Ruota posteriore gommata

4) Ruota posteriore dentata (optional)
5) Copertura base di ricarica (su richiesta)

Interattivo e
Intelligente
-Innovative Motherboard
-Touch Display
-Bluetooth & GSM
-ZCS Connect
-Smart Assistant

-Motori brushless ad alta
efficienza
-Gestione fino a 8 aree distinte
-Pendenze fino al 45%
-Ruota posteriore flex
-Ruote Anteriori brevettate
- SDM Cutting System

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. Compatibili con gli
assistenti vocali, piena
interazione con il robot.

1) Display Touchscreen 2) Ruota anteriore brevettata
3) Ruota posteriore gommata

4) Lama stella 4 punte 5) Robot in fase di ricarica con copertura

Linee accattivanti
e alta tecnologia
-Innovative Motherboard
-Touch Display
-Bluetooth & GSM
-ZCS Connect
-Smart Assistant
-Motori brushless ad alta
efficienza
-Gestione fino a 8 aree distinte
-Pendenze fino al 45%
-Potenti batteria al litio-ioni
-Ruota posteriore flex
- SDM Cutting System

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 edi ntuitiva, grazie al
display touch screen.
Il Modulo ZCS Connect di serie
garantisce sicurezza e
comodità di utilizzo anche grazie
alla compatibilità con gli assistenti
vocali.

1) Display Touchscreen 2) Sensore pioggia disattivabile 3) Gomma Flex

4) Lama stella 4 punte 5) Robot in fase di ricarica con copertura

Potente ed elegante,
per aree molto ampie
-Innovative Motherboard
-Touch Display
-Bluetooth & GSM
-ZCS Connect
-Smart Assistant
-Motori brushless ad alta efficienza
-Gestione fino a 8 aree distinte
-Pendenze fino al 45%
-Potenti batteria al litio-ioni
-Regolazione lama motorizzata
-Taglio perfetto anche su terreni
irregolari
-Ruota posteriore in gomma flex
- SDM Cutting System

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.

1) Display Touchscreen 2) Paraurti 3) Lama di taglio 3 dischi

4) Pulsante Push Stop 5) Robot in fase di ricarica

+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.

