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

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

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

Connettività Wi-Fi®

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

Il potere del cloud
con prestazioni elevate per una pulizia

completa della piscina

M 700LineM

Sensore della 
temperatura
Consente di sapere qual è la 
temperatura dell’acqua della 
piscina

Misuratore del 
filtro
Mostra esattamente 
quanto è pieno il filtro
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Dolphin M 700

Sistema di mobilità 
PowerStream a doppia unità, 

così il robot arriva in ogni angolo

Programmalo e dimenticatene.
Controlla il tuo robot ovunque tu 
sia con l’App MyDolphinTM Plus

Torna in superficie per poterlo 
recuperare facilmente

Il sistema di filtrazione 
multistrato separa e filtra la 

sporcizia grossa, fine e ultrafine

Weekly Timer avanzato
Pulizia programmabile

Efficienza energetica per 
un risparmio reale

Elevate prestazioni per una pulizia 
completa della piscina

M 700 Specifiche del porodotto

Fino a 15 metri
Lunghezza ideale 
della piscina

fondo, pareti e linea battente acquaCopertura di pulizia

Doppia Spazzola attivaSpazzolatura

Celere 1 ore / Veloce 1,5 ore /  
Standard 2 ore / Ottimizzato 2,5 ore

Durata del ciclo
di pulizia

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

Filtrazione

11.5 kg Peso del robot

18 m. Cavo che non si attorcigliaLunghezza del cavo

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

Navigazione e 
manovrabilità

Indicatore filtro e Sensore della 
temperatura

funzionalità 
avanzate

Per l’impostazione dei parametri e dei 
comandi di puliziaRadiocomando

MyDolphin™ PlusMobile app

InclusoCaddy

48 MesiGaranzia

www.maytronics.com 

Pulizia della piscina a un altro livello. Il pulitore di piscina 
robotico Dolphin M700 di Maytronics fa risparmiare tempo
 prezioso per quanto riguarda la pulizia della piscina grazie 
al suo funzionamento semplice e la connettività Wi-Fi®. 
L’uso dell’app mobile MyDolphin™ Plus consente di 
personalizzare i programmi di pulizia per adattarli alle 
esigenze della piscina. L’M700 è stato progettato 
magistralmente per fornire una strofinatura incomparabile 
del pavimento, delle pareti e della linea battente acqua. Ha un 
sensore unico che consente di sapere qual è la temperatura 
dell’acqua della piscina, e un indicatore che segnala lo stato 
del filtro sino a che il filtro non è intasato (5 livelli disponibili).


