Robert Bosch GmbH

Robot rasaerba

Indego 350
Connect

Il modo più semplice e comodo
per ottenere un bel prato

Vai al prodotto

Principali caratteristiche del prodotto
- Semplice e comodo da azionare. Da casa, dall’autobus, in vacanza o ovunque vi troviate, tramite la
nostra app per smartphone e dispositivi mobili
- Semplice grazie alla funzione AUTO Calendar Function. Dopo la mappatura Indego consiglierà la
programmazione più adatta in base alla dimensione del tuo prato
- Senza sforzi. Funzionamento autonomo. L’utilizzatore non dovrà più occuparsi di tagliare il prato:
Indego, infatti, una volta attivato, funziona in modo del tutto autonomo. Ritorna da solo alla stazione di
ricarica
- Facile da controllare. Tramite l’app potete avviare, interrompere e annullare il taglio dell’erba o
impostare e modificare da remoto i programmi di taglio
- Efficiente. Grazie al sistema Logicut, Indego apprenderà forma e dimensioni del prato e calcolerà il
percorso di taglio più efficiente. Indego mantiene in memoria le aree già tagliate.
- Grazie al taglio a linee parallele, la direzione delle corsie varia ad ogni nuova sessione di lavoro, per
evitare eccessive sollecitazioni del prato
- Memorizza la sessione di taglio. Così potete godervi la parte di prato già tagliato, mentre Indego finirà
di tagliare il resto
- I sensori multipli riconoscono gli ostacoli e li aggirano prima di continuare il taglio secondo l’itinerario
calcolato
- Interfaccia uomo-macchina con funzione AUTO Calendar Function, per una programmazione intuitiva
e un utilizzo semplice
- Minimo consumo energetico, meno rumore e inquinamento dell’aria rispetto ai rasaerba tradizionali

Altri vantaggi del prodotto

In dotazione
-

Stazione di ricarica
Viti per stazione di ricarica con chiave a brugola (F 016 800 468)
Picchetti di fissaggio – 140 pz.
Filo perimetrale – 100 m (F 016 800 373)
Caricabatteria standard
2 connettori filo

Codice di ordinazione: 06008B0100
Codice EAN: 3165140828253

Robert Bosch GmbH

Robot rasaerba

Indego 350 Connect
Dati tecnici
Tipo di batteria: Al litio
Tensione della batteria: 18 V
Tempo di ricarica della batteria: 45 min
Autonomia della batteria: 30 min
Dimensioni prato consigliate: Fino a 350 m²
Larghezza di taglio: 19 cm
Sistema di taglio: 3 lame girevoli
Peso: 7,5 kg
Altezza di taglio (min-max): 30 – 50 mm
Regolazione dell'altezza di taglio: 3
Velocità: 40 cm/sec
Salita max: 27 %

Funzioni
Sistema di navigazione «Logicut»
Tecnologia connessa
Display di comando intuitivo
Funzione calendario automatica
Funzione di pacciamatura
Possibilità di taglio in pendenza
Sensori multipli
PIN e impianto d'allarme
Arresto rapido della lama
Sistema di carica automatico
Tecnologia al litio

