
M 500 LIBERTY
LineM

Robot per la pulizia della piscina a batteria

Elevate Prestazioni
Prestazioni provate, fidate. Azionato da una batteria 
agli ioni di litio (LIB) per una ricarica veloce e facile.

Senza Cavo
Godi delle possibilità di un pulitore cordless. 

Acqua Cristallina
Eccezionale efficienza ed efficacia di pulizia senza 
intervento.

Facile da gestire
Azionamento e manutenzione facilissimi e sicuri.



Il Dolphin M500 LIBERTY è un pulitore di piscina robotico 
alimentato da una batteria,  consigliato per piscine fino a 15 m 
di lunghezza, di forma irregolare e/o con ostacoli interni, come 
isole, pilastri e ponti. Il Dolphin M500 LIBERTY strofina,
spazzola, aspira e filtra l’intera piscina per una rimozione 
intensiva di alghe e batteri, lasciando l’acqua della piscina 
pura e pulita, riducendo in modo significativo  la necessità di 
prodotti chimici.
Il robot ha un programma di scansione avanzato che 
garantisce una copertura ottimale della piscina, con pulizia 
dell’intera piscina in 1:30 ore o meno.
Il Dolphin M500 LIBERTY ha uno scomparto per la batteria 
unico, integrato all’interno dell’unità motore, che riduce al 
minimo il peso e semplifica il funzionamento.
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Dolphin M 500 LIBERTY

M 500 LIBERTY Specifiche dei prodotti

Fino a 15 m
Lunghezza ideale 
della piscina

Fondo, pareti e linea battente acquaCopertura di pulizia

Due spazzole attive per la rimozione di 
alghe e batteri.
Riduce drasticamente la necessità di prodotti 
chimici per il trattamento dell’acqua

Spazzolatura

1 / 1:15 / 1:30 oreDurata del ciclo

Il sistema di filtrazione a doppio livello con 
accesso dall’alto con cartuccia ultra-fine 
per pulizia quotidiana raccoglie particelle di 
polvere di piccole dimensioni

Filtrazione

13.2 kgPeso del robot

Stabilizzatore giroscopico integrato, per 
migliorare la scansione, l’efficienza,la 
precisione e la manovrabilità

Navigazione e 
manovrabilità

Caricabatterie digitale in modalità alternata 
IP54. Energia erogata inferiore a 30 VDCCaricabatterie 

InclusoCarrello

Incluso per guida manuale e con una 
scelta di programmi di pulizia, ritardo 
dell’azionamento e navigazione manuale

Telecomando

36 mesi su tutte le parti, esclusa la batteria.
24 mesi sulla batteria Garanzia

Ottima pulizia della piscina, ora ancora 
più facile

Timer settimanale 
programmabile

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

Impostazione telecomandata di 
parametri e programmi di pulizia

Giroscopio incorporato, assicura 
movimenti agili e copertura 

completa

Galleggiante del cavo con 
indicatore della batteria

Set di filtri fini e ultra fini 
intercambiabili.


