M5 LIBerty

Robot Pulitore a batteria per piscine
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DOLPHIN M5 LIBerty
Pulitore speciale a batteria per piscina, raccomandato per piscine fino a 15 m di
lunghezza di forma irregolare e/o con ostacoli, come isole, pilastri e ponti.
Dotato di giroscopio incorporato.
Pulisce fondo, pareti e linea battente della piscina.
Funzionamento senza fili, a batteria. Dolphin Supreme LIBerty pulisce con
precisione le piscine che gli altri robot non riescono a trattare. Con l’utilizzo di
questo pulitore potrete godere:
• Di una performance provata ed affidabile, alimentazione tramite batteria allo Ione
Litio (LIB).
• Di un’ottima efficienza ed efficacia di pulizia, senza intervenire.
• Di un facilissimo azionamento e manutenzione.
• Di una ricarica semplice e veloce.
• Della libertà di un pulitore senza fili.
Funzionalità e vantaggi di Dolphin Supreme LIBerty:
• Sfrega, spazzola, aspira e filtra l’intera piscina.
• L’avanzato programma di scansione assicura l’ottima copertura della piscina e la
pulizia completa in un’ora e mezza, o meno.
• Il giroscopio incorporato migliora ancora di più l’efficienza della scansione, precisione
e manovrabilità.
• Il meccanismo di fuga dagli ostacoli consente l’azionamento continuato, senza la
necessità di intervenire.
• Il caricabatterie fornisce una ricarica veloce e semplice in appena 3 ore.
• Radiocomando con programmi di pulizia selezionabili ed azionamento manuale.
• Il vano batteria speciale integrato nell’unità motore minimizza il peso e semplifica
l’azionamento.
• La spazzola a doppia azione produce una performance ottimale. La rimozione intensiva
di alghe e batteri lascia l’acqua della piscina pura e pulita, riducendo drasticamente il
bisogno di usare sostanze chimiche.
• Sistema di filtrazione accessibile dall’alto, per una manutenzione semplice e comoda.
• Il sistema di filtrazione a due livelli copre tutte le condizioni della piscina. La cartuccia
ultra-fine per la pulizia quotidiana raccoglie anche le particelle di polvere. La rete a
maglie larghe raccoglie foglie e detriti grossolani.
• Radiocomando senza fili, con diversi programmi di pulizia, partenza ritardata ed
azionamento manuale.
• Manutenzione semplice, completamente “Fai da Te” (inclusa unità motore), riparabile
a livello rivenditore.
Dolphin Supreme LIBerty: Specifiche tecniche:

1/1:15/1:30 ore

Peso

13.2 kg

Capacità di aspirazione

17 m³/ora

Voltaggio dell'unità motore

24 VCC

Alimentatore

Trasformatore digitale

Due opzioni di
filtrazione per sporco
fine e grossolano

Accesso al filtro
dall’alto

Alimentatore /
Caricatore

Giroscopio

Radiocomando per
l’impostazione dei parametri
e dei programmi di pulizia

Boa con cavo e
indicatore batteria

8100704

Durata ciclo di pulizia

Scansione completa
della piscina

IP 54
Uscita meno di 30 VCC
Garanzia – 36 mesi su tutte le parti, esclusa batteria (garanzia 24 mesi).
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