
Nell’era della digitalizzazione, dell’Internet of Things, del Cloud, della connet�vità, ma anche
della personalizzazione e della flessibilità delle funzioni degli smart products,nasce la
rivoluzionaria NEXT line.

NEXTline- Livein the future

IPERTECNOLOGICO&CONNESSO
Nuove smart technologies a bordo che permettono di gestire e controllare il robot ovunque l’utente si trovi, alte
performance, iperconnesso in Cloud tramite IoT, Display Touch, gestione/controllo/monitoraggio in remoto
grazie alla APP e compatibile con gli assistenti vocali.
AFFIDABILITA’& GARANZIA
Materiali di alta qualità, stru�ura solida e affidabile. Prestazioni al�ssime con una massima affidabilità garantita
fino a 6 anni*.
MODULARE&PERSONALIZZABILE
La NEXT line me�e a disposizione KIT Power Unit con i quali Ambrogio cambia le proprie funzionalità e prestazioni.
Ambrogio 4.0, con 2 modelli Basic ed Elite e la nuovissima 4.36 si trasformano in tan� modelli declinabili in diversi
robot rasaerba: modulari, snodati, ada�abili alle diverse esigenze di giardino, intui�vi, motori brushless, ruote con
profilo gommato. Ideali per giardini di medie dimensioni, si possono ada�are a spazi più piccoli oppure sempre più
grandi, ado�ando gli appositi kit Power Unit.
PETFRIENDLY
Ambrogio è amico di tu�i gli animali e rispe�a il loro spazio.
SDMCUTTINGSYSTEM(SATELLITEDYNAMICMEMORY)*
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.
+INFINITYSYSTEM
L’innovativo sistema di navigazione che consente a più robot di gestire contemporaneamente un’area verde, in
modo intelligente e integrato.
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-Assistente Vocale 
-Processori di ultima 
generazione 
-Bluetooth & GSM 
-ZCS Connect 
-Tastiera & LED 

La piccolina della 
nuova generazione 

Un mini- robot rasaerba creato per 
essere ancora meno impattante con 
l’ambiente e dotato delle più evolute 
funzionalità. I processori di ultima 
generazione, i motori brushless, le 
potenti batterie e la lama da 18 cm 
consentono al robot di gestire fino a 4 
aree distinte. Ottima efficienza con 
risultati perfetti e rapidi con un robot di 
appena 7 kg e 42 cm di grandezza. Il 
modello Elite è dotato del modulo ZCS 
Connect che consente di gestire, 
comunicare e monitorare a distanza il 
lavoro in giardino. È inoltre compatibile 
con gli assistenti vocali e con AMICO. 

https://youtu.be/QG2tf-XHgOE


1) Piccolo e compatto 2) Tastiera comandi 3) Paraurti 

4) Lama 18 cm 5) Robot in fase di ricarica con 
copertura (copertura su richiesta) 

https://youtu.be/QG2tf-XHgOE


-Processori di ultima 
generazione 
-APP Bluetooth 
-Batterie intelligenti 
-Ruote profilo 
gommato 
-Tastiera & LED 
-Snodo 
- Autopulizia 

Il Robot snodato che 
si trasforma 

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. 



1) Tastiera 2) Pulsante Push Stop3) Paraurti e sensore ostacolo 

4) Doppia ruota profilo gommato 5) Robot in fase di 
ricarica con copertura (su richiesta 



Super Smart, Super Flex … 
il futuro è già qui! 
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! 

-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 



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) 



-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 

Potente, snodata  
e coordinata 

Grazie alla sua potente batteria e alla lama di 
36 cm, il nuovo modello Ambrogio 4.36 Elite 
è in grado di gestire aree di grandi 
dimensioni. Con il kit Power Unit ULTRA 
PREMIUM, è capace di lavorare per oltre 4 
ore fino a 6.000 m². Super accessoriata con 
le più evolute tecnologie (Display Touch, ZCS 
Connect, GPS, Bluetooth e GSM), è abilissima 
nel lavoro in team. È inoltre compatibile con 
gli assistenti vocali (SMART ASSISTANT) e con 
AMICO. 

https://youtu.be/k2Rk9aI9nCg


1) Display Touch Screen 2) Paraurti  e sensore ostacolo morbido 3) 
Tripla ruota profilo gommato  

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

https://youtu.be/k2Rk9aI9nCg


L’innovativo sistema di navigazione che consente a più 
robot di gestire contemporaneamente un’area, in modo 
intelligente e integrato. 

+Infinity System 

+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. 

https://youtu.be/cxNneOojpQ8

