
Il mio miglior alleato per la pulizia dei pavimenti duri!

SMART FORCE ESSENTIAL RR6943 WH
Robot aspirapolvere

RR6943WH  

 

 Rowenta Smart Force Essential è un robot aspirapolvere autonomo che aggredisce la polvere e lo sporco sui
pavimenti duri. Un'esperienza di pulizia automatica non solo facile da gestire, ma anche efficace nelle prestazioni.
La tecnologia qualitativa e l'interfaccia intuitiva offrono risultati soddisfacenti. Un must per tutti i pavimenti duri!

 



BENEFIT PRODOTTO

Conquista la libertà con una pulizia automatica di base
Con il robot aspirapolvere, le noiose faccende domestiche diventano un piacere, grazie a una
pratica tecnologia che ti permette di delegare le pulizie e ottenere risultati efficaci sui pavimenti
duri.

Efficace azione pulente su tutti i pavimenti duri
Buona azione pulente, migliorata grazie alla spazzola attiva motorizzata e alle due spazzole
laterali, per una pulizia efficace anche negli angoli, per non parlare del flusso d'aria che aspira la
polvere con estrema facilità.

3 modalità di lavoro
Le modalità Random, Random room ed Edge, combinate con un flusso d'aria che aspira la
polvere con estrema facilità, fanno del tuo robot il partner ideale delle pulizie in diversi tipi di
contesti. Per le aree complesse, utilizza la modalità Random, oppure Random room, se ti
occorre una sessione più rapida da 30 minuti. Per pulire a filo di pareti e battiscopa, utilizza la
modalità Edge. Adatta le 3 modalità di lavoro alle tue esigenze e mantieni la casa
perfettamente pulita.

Navigazione facile e sicura
3 elementi chiave, rappresentati dai sensori a infrarossi, dal paraurti e dai sensori anticaduta,
consentono al robot di rilevare e schivare gli ostacoli e ne impediscono la caduta

Tecnologia con batteria agli ioni di litio
Compattezza e durevolezza a portata di mano. Maggiore durata della batteria grazie alla
tecnologia al litio, che consente un'autonomia di funzionamento di 150 minuti

Programmazione per tutti i giorni della settimana
Il sistema di pianificazione prevede fino a 7 programmi che possono essere utilizzati ogni
giorno della settimana, per una casa senza tracce di polvere.

Avvio e pausa a comando
Un pratico e comodo alleato con 2 sistemi di comando: avvio/arresto dall'apparecchio o tramite
telecomando ergonomico con display, per accedere a tutte le funzionalità del robot.



PackagingPackaging

Altre foto prodotto

Barriera virtuale
La banda magnetica permette di limitare il raggio di azione dell'unità a una zona precisa, per un
più alto livello di controllo, sicurezza e praticità. 2 metri di lunghezza da tagliare con la forbice e
adattare in base alle tue esigenze.
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CARATTERISTICHE PRODOTTO

PRESTAZIONI DI PULIZIA
Tecnologia [Rotative central brush]

Tipo di spazzola [Hair brush]

Spazzola laterale [2]

Motorizzazione Motore universale

Modalità di pulizia [3 cleaning modes : Random, Random Room, Edge]

Livelli di potenza [1]
NAVIGAZIONE

Tipo di navigazione [Methodic]

Gestione ostacoli [Infrared sensors]

Gestione scale [Yes: 6 drop sensors]

Pareti virtuali [Yes: 1 virtual wall]
PROGRAMMAZIONE

Programmazione [Daily scheduling]
AUTONOMIA

Tipo di batteria Ioni al litio

Autonomia (posizione min) [up to 150 mi]

Tempo di ricarica [6 h]

Tipo di ricarica [Docking station]

Ricarica automatica SÌ
ATTREZZATURA

Sistema di comando [Yes: remote control]

Capacità contenitore polvere [0,25 L]
ERGONOMIA

Livello sonoro [65 dB(A)]

Paese di origine China

INFORMAZIONI LOGISTICHE CMMF : 2211400311

 Codice EAN Pezzi/Scatola Pezzi/strati Strato/Pallet Pezzi/Pallet Pezzi/Container

EAN ST : 3221614003110
EAN UC :

2 12 5 60
C20 : 890

C40 : 1 790
HQ4 : 2 174

Prodotto senza imballo Prodotto con imballo Scatola standard Pallet
Dimensioni 473 x 417 x 133 (MM) 490 x 290 x 440 (MM) 1 200 x 800 x 2 334 (MM)

Peso 6 (KG) 12 (KG) 381 (KG)


