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I l taglio è diventato ancora
più intell igente

Con diverse tecnologie innovative, come il
touch-screen e molteplici sensori, i l robot
rasaerba G-Force è ora più intel l igente
che mai.

Lavora al posto tuo!
I l robot rasaerba G-Force è il
giardiniere automatico che si
prenderà cura del tuo prato.
I l suo taglio netto e continuo assicura
un giardino sempre verde e
omogeneo.
Lascia lavorare G-Force al tuo posto e
goditi i l tuo tempo libero!
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Nuova interfaccia
grafica e touch-screen
I l nuovo schermo touch-screen più
sensibi le e con una risposta più
rapida garantisce un uti l izzo pratico e
confortevole.
L'interfaccia grafica potenziata grazie
all 'inserimento di nuove funzionalità
favorisce una gestione a 360° delle
prestazioni del robot.

Taglio multi-area
I l robot rasaerba G-Force è in grado
di iniziare a lavorare in diverse aree,
garantendo il taglio dell 'erba anche
nei punti più remoti del giardino.
Anche i prati più complicati possono
essere gestiti grazie al taglio multi-
area: basterà definire in quale(i)
punto(i) del perimetro il robot G-Force
dovrà iniziare a tagliare.

Sistema antifurto e
codice di blocco

I robot G-Force
garantiscono
protezione contro il
furto grazie ad un
sistema sonoro di
al larme e un codice
PIN che ne impedisce
l'uso ad utenti esterni.

Sistema di taglio
unico

Tre lame affi late come
rasoi, realizzate in
acciaio, sono montate
su un disco circolare a
formare un sistema di
taglio pivottante.
Questo sistema, unito
ad una lama leggera e
affi lata, garantisce un
taglio netto e
omogeneo e allo stesso
tempo un consumo
energetico
estremamente ridotto.

SCHEDA DEL PRODOTTO - ROBOT RASAERBA SW 2500 PRO

MODELLO SW2500 PRO
Area di taglio fino a 2500 m2

Tempo di carica 1 00 minuti
Tempo di lavoro con una carica 1 80-21 0 minuti
Larghezza di taglio 220 mm
Altezza di taglio regolabile (min-max) 20-60 mm
Pendenza fino a 40%

Kit di montaggio incluso Sì
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