
Nell’era della digitalizzazione, dell’Internet 
of Things, del Cloud, della connettività, ma 
anche della personalizzazione e della 
flessibilità delle funzioni degli Smart 
Products, nasce la rivoluzionaria NEXT line.  



•1.300 mq 
•Evoluti sistemi 
di taglio  
•ZCS Connect  

•2.200  mq 
•Gestione 
ottimale di 
terreni 
sconnessi e fino 
a 4 aree  
distinte 
•Ricevitore 
Bluetooth+APP 

•3.500 mq 
•Gestione 
ottimale di 
terreni 
sconnessi e fino 
a 8 aree distinte 
•ZCS Connect 

NEXT line 

•6.000 mq 
•Gestione 
ottimale di  
ampi terreni 
sconnessi e fino 
a 8 aree distinte 
•ZCS Connect 



Un mini robot 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. Il modello Elite è 
dotato del modulo ZCS Connect  e compatibile con gli 

assistenti vocali. 

Smart Assistant (modelli 

Elite ed Elite S+) 

Processori di ultima 

generazione 

Bluetooth & GSM ZCS Connect 

(Modelli Elite ed Elite S+) 

       Tastiera & Led 

 

700 m2
/sqm 1.000 m2

/sqm 1.300 m2
/sqm 

NEW 
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Tastiera 
comandi 

Lama 18 cm Ruota 
posteriore in 
gomma flex 

Copertura Nero 
Lucido 

AMICO 

Video su Youtube 

https://www.ambrogiorobot.com/en/r/twenty
https://www.ambrogiorobot.com/en/r/twenty


Processori di 
ultima 

generazione 

App 
Bluetooth 

Batterie 
Intelligenti 

Ruote profilo 
gommato 

Tastiera & 
LED 

Snodo Autopulizia 

Un robot semplice e affidabile che si adatta 
ai cambiamenti. La sua struttura flessibile 
consente l’installazione dei 3 diversi tipi di 
Power Unit, per gestire aree da 1.000 a 2.200 
mq. 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. 



Tastiera & 
LED 

Lama 25 cm Doppia ruota 
profilo 

gommato 
 

Artiglio ruota Copertura Nero 
Lucido 
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Video su Youtube 

https://www.ambrogiorobot.com/en/r/40basic
https://www.ambrogiorobot.com/en/r/40basic


Il modello unisce  le caratteristiche della 
flessibilità e della modularità alla 
innovazione tecnologica in chiave 4.0. 
Combinabile con la Power Unit Medium, 
Premium ed Extra Premium passa da 2.200 
a 3.500 m2. Con il kit Extra Premium è 
possibile dotare il robot di ricarica induttiva. 

Smart 
Assistant 

Processori di 
ultima 
generazione 

   Bluetooth 
& GSM 

ZCS 
Connect 

Batterie 
Intelligenti 

Regolazione 
lama 
motorizzata 

Snodo Autopulizia 
Ruote  
Profilo 
gommato 

Touch 
Display 

Sistema di 
Taglio 
SDM 



Display 
Touchscreen  

6 cutter Ricarica 
induttiva 

Artiglio ruota 

6 cutter 

6 cutter 

Copertura Nero 
Lucido 

Video su Youtube 

https://www.ambrogiorobot.com/en/r/40elite
https://www.ambrogiorobot.com/en/r/40elite


Grazie alla sua potente batteria e alla lama 
di 36 cm, il modello 4.36 Elite è in grado di 
gestire aree di grandi dimensioni. Con il kit 
Power Unit Ultra Premium il robot è capace 

di lavorare per oltre 4 ore. Super accessi 
orata con le più evolute tecnologie, è 

abilissima nel lavoro in team. E’ inoltre 
compatibile con gli assistenti vocali. 

Smart 
Assistant 

Processori di 
ultima 
generazione 

   Bluetooth 
& GSM 

ZCS 
Connect 

Batterie 
Intelligenti 

Regolazione 
lama 
motorizzata 

Snodo Autopulizia 
Ruote  
profilo 
gommato 

Touch 
Display 

Sistema di 
Taglio 
SDM 



Display 
Touchscreen  

Lama stella 
4 punte 

Tripla ruota 
profilo 

gommato 
 

Artiglio Ruota 

6 cutter 

6 cutter 

Copertura Nero 
Lucido 

Video su Youtube 

https://www.ambrogiorobot.com/en/r/436
https://www.ambrogiorobot.com/en/r/436
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Accessori 

Kit 
d’installazione 

Copertura 
base di 
ricarica 

Artigli 

AMICO 



Kit Installazione 

 Kit installazione SS 
   150m di filo  

   300 chiodi 

   3 connettori 

Kit installazione S 
 

150m di filo 
 

300 chiodi 
 

3 connettori 

 Kit installazione L 
 

      300m di filo 
   500 chiodi 

   6 connettori 



 
Copertura colore nero 

lucido 

 
Copertura colore nero 

carbon look 

 
Copertura colore nero 

lucido 

 
Copertura colore nero 

lucido 

 
Copertura colore nero 

lucido 

 
Copertura colore nero 

lucido 
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Copertura base di ricarica 



s 

Artigli 



Ambrogio è amico di tutti gli 
animali e rispetta il loro spazio 

AMICO è la tecnologia targata ZCS che 
garantisce il funzionamento di  Ambrogio 
robot nelle aree a distanza di sicurezza 
dell’animale fino allo  spegnimento 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 robot. 
AMICO è innocuo e sicuro. 
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+INFINITYSYSTEM 

APP Ambrogio Remote 

Smart Assistant 

Tecnologia 



Download 

manuali 

Guida manuale del 

robot con Bluetooth 

Restyling 
grafico 

Con il MODULO ZCS CONNECT  

il futuro è già qui! 

Il robot viene 

localizzato  

sulla cartina 

 

Un sistema 

evoluto di 

antifurto 

 

Per escludere 

temporaneam

ente  una zona 

del giardino 

 

Geographic 
localisation 

Geofence 
alarm 

Go away Go Home 

APP Ambrogio Remote 

Per la L60 le funzioni disponibili sono: 

Monitoraggio remoto dello stato del robot | Ricezione di 

notifiche in caso di errore |  Ricezione notifiche Geofence | 

Arresto del robot 

Per mandare 

volontariame

nte in  

ricarica il 

robot 

 



  +INFINITYSYSTEM 

 
+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. 
 
*Disponibile su alcuni modelli della gamma Ambrogio 2021, previa valutazione tecnica dell’area. 

 



SMART ASSISTANT 

 
I modelli dotati di ZCS Connect 
sono in grado di comunicare 
con i vari assistenti vocali delle 
maggiori piattaforme (Siri di 
Apple, Google Home ed Alexa 
di Amazon). Con Ambrogio 
diventa possibile controllare il 
robot tramite semplici 
comandi vocali, senza l’utilizzo 
di App o display,anche a 
distanza e per mezzo di una 
semplice connessione internet. 
 

Ambrogio parla la lingua del 
futuro 


