M Line

M 600
Porta il potere del cloud ai “robot pulitori di piscine” di Maytronics
Prestazioni potenti

Tranquillità

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

Rilassati e godi 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 mobile MyDolphin™ Plus ti mette in mano il
controllo completo del tuo robot, da qualunque luogo,
in qualsiasi momento.

Dolphin M 600
Pulire la piscina in modo semplice
con risultati eccezionali
Costruito in modo potente per la massima confusione.
Il pulitore robotico di piscina completamente nuovo Dolphin
M600 di Maytronics elimina il fastidio dalla pulizia della
piscina con la sua semplice operazione e comoda gestione.
Questo pulitore dal nuovo design è stato progettato con
tecnologie rivoluzionarie, dando inizio a una nuova era di
massime prestazioni di pulizia della piscina.
Con la nuova app MyDolphinTM Plus, l’M 600 è sempre
collegato e questo da la facoltà di controllare il pulitore da
qualunque luogo, in qualsiasi momento.

Dolphin M 600 Specifiche del porodotto

Sistema di mobilità
PowerStream a doppia unità,
così il robot arriva in ogni angolo

Cavo senza grovigli.
Sicuro, pulito e facile

Indicatore filtro
Ti fa sapere quando
il filtro è pieno

Cestello del filtro con carica
dall’alto per una pulizia
semplicissima

Fino a 15 metri

Copertura di
pulizia

fondo, pareti e linea di galleggiamento

Spazzolatura

Doppia Spazzola attiva

Durata del ciclo
di pulizia

1 / 1.5 / 2 / 2.5 ore

Filtrazione

Filtro super efficiente che dura tutto l’anno, con
sigillatura extra, e maggiore capacità del filtro

Peso del robot

11.5 kg

Lunghezza del
cavo

18 m. Cavo senza grovigli

Navigazione e
manovrabilità

Motore principale doppio dinamico unito con
il sistema di mobilità PowerStream, con
uscite dell’acqua multi-direzionali e un
preciso controllo della navigazione

Mobile app

App mobile MyDolphin™ Plus
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Incluso
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Programmalo e dimenticatene
Controlla il tuo robot
ovunque tu sia

Torna in superficie
per poterlo prendere
facilmente

Lunghezza ideale
della piscina
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