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Modello VCR600W

Tipo di navigazione
Laser LDS + SLAM

*Sensore di rilevamento laser + Localizzazione e mappatura simultanee

Potenza 50 W

Colore Bianco

Pacco batterie 14,4 V

Capacità della batteria 5200 mAh

HEPA 2

Spazzola principale 1

Spazzola laterale 4

Docking station 1

Contenitore polvere 1

Cavo di alimentazione 1

Filtro HEPA, filtro primario, filtro spugna

Opzioni di filtro Lavabile

Durata del filtro 6 mesi

Contenitore polvere 600 ml

Pendenza di arrampicata 17º

Velocità della spazzola 
rotante 1250

Velocità della spazzola 
laterale 190

App Wi-Fi Tesla Smart Things

Mappa Visualizza il percorso di pulizia in tempo reale
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Modello VCR600W

Sensori

Laser LDS, SLAM, Sensore di ricarica a infrarossi,
Sensore omnidirezionale, sensore paraurti, sensore radar, sensore 
anti-collisione con testa laser, sensore di rilevamento velocità,
sensore di caduta Anty, sensore della stazione di ricarica, sensore di 
velocità della ventola, sensore di velocità della ruota motrice, sensore 
di direzione della ruota motrice,
Sensore spazzola laterale, accelerometro, sensore bussola 
elettronica, odometro, sensore anticollisione, sensore giroscopio,
sensore parete in vetro e parete nera, sensore Edge TOF, sensore 
contenitore polvere, sensore rilevamento ostacoli, sensore 
temperatura batteria

Metodi di pulizia
Pulizie di tutta la casa, Pulizie profonde, Pulizia delle macchie
Pulizia dell'area, pulizia delle zone, pulizia dei bordi, pulizia della 
stanza, pulizia automatica, pulizia

Notifiche vocali SI

Tempo di carica della batteria 4h - 5h

Tempo di scarica della batteria 160

Prova del livello di rumore (dB) 55 / 60 / 65 / 70

Pressione di aspirazione (Pa) 600 / 1200 / 2500 / 3000

Informazioni sulla pulizia Area di pulizia, tempo di pulizia, percorso di pulizia, registro di 
pulizia e livello della batteria

Consumo di energia 50 W

Spina di alimentazione Euro

Lunghezza del cavo di 
alimentazione 150 cm

Dimensioni del prodotto (mm) 350 x 350 x 100

Confezione regalo (mm) 470 x 400 x 133

Confezione di carta (mm) 490 x 145 x 420

Peso 3,30 kg / 5,80 kg

Peso lordo CB 5,83 kg
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