M Line

M 400
Porta il potere del cloud ai “robot pulitori di piscine” di Maytronics
Elevate prestazioni

Tranquillità

Pulizia totale e filtrazione dell’acqua ottimizzata,
con sistema di navigazione giroscopico per una
pulizia completa.

Rilassati e goditi la tua piscina, con la consapevolezza
che stai usando il pulitore di piscina robotico più
intelligente e più venduto.

Facile da usare

Connettività Wi-Fi®

La soluzione più facile, efficiente ed economica
per tenere pulita la piscina.

L’app MyDolphinTM Plus ti permette un controllo totale del
robot, da qualunque luogo, in qualsiasi momento.

Dolphin M 400
Pulire la piscina in modo semplice
con risultati eccezionali
L’M 400 fornisce una pulizia della piscina altamente efficiente per
piscine di una lunghezza massima di 15 metri. I sistemi avanzati
assicurano una scansione accurata per una copertura sistematica del
pavimento, le pareti e la linea battente acqua, lasciando un’acqua
pulita e igienizzata ovunque. Entra in una nuova esperienza di pulizia
della piscina. Ottieni una pulizia fantastica di tutta la piscina, con
copertura completa indipendentemente dalla forma, l’inclinazione
o la presenza di ostacoli nella piscina. Con la nuova app mobile
MyDolphinTM Plus, M 400 è sempre collegato e questo da la possibilità
di controllare il pulitore da qualunque luogo, in qualsiasi momento.

Dolphin M 400 Specifiche del prodotto

Il robot si adatta ai tuoi tempi,
programmalo e dimenticatene

Cavo senza grovigli.
Sicuro, pulito e facile

Filtri intercambiabili fini e ultra
fini, rimuovono sporco,
detriti e alghe

Pulisce e rimuove
attivamente alghe
e batteri

Fino a 12-15 metri

Copertura di
pulizia

fondo, pareti e linea battente acqua

Spazzolatura

Scrubber triplo attivo

Durata del ciclo
di pulizia

2.5 ore

Filtrazione

Filtri intercambiabili fini e ultra fini,
rimuovono sporco, detriti e alghe

Peso del robot

11 kg

Lunghezza del
cavo

18 m. Cavo senza grovigli

Navigazione e
manovrabilità

Scanner CleverClean™

App mobile

App mobile MyDolphin™ Plus
(versione Basic)

Caddy

Incluso

Garanzia

36 Mesi
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Programmalo e dimenticatene
Controlla il tuo robot
ovunque tu sia

Copre l’intera piscina: fondo,
pareti e linea battente acqua

Lunghezza ideale
della piscina
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