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SCHEDA TECNICA

Cleanfix iRobot i7 con 
software FieldBots

Il robot aspirapolvere CLEANFIX S7+ è dotato dello svuotamento automatico Clean Base che 
svuota autonomamente il suo contenitore raccogli polvere, occupandosi della pulizia dall'inizio 
alla fine, in modo tale da non dover pensare alla pulizia dei pavimenti per intere settimane. 
Contiene 30 contenitori raccogli polvere e utilizza sacchetti sigillati usa e getta che consentono 
un facile svuotamento senza dispersione di polvere.

Inoltre, possiede un sistema Premium di pulizia a 3 stadi AeroForce™, ideale per chi ha 
animali domestici, doppie spazzole in gomma multisuperficie e una potenza d'aspirazione 10 
volte superiore rispetto al sistema AeroVac™ di Roomba serie 600, per pulire le superfici di 
tutta la casa. 

Roomba i7+ mappa e pulisce ogni stanza grazie alla tecnologia Imprint™ Smart Mapping che 
consente di controllare quando e quali stanze vengono pulite. Inoltre, con l'app iRobot HOME 
puoi controllare quando, dove e come il tuo robot pulisce direttamente dal tuo smartphone. 

Caratteristiche principali: 
Svuotamento automatico Clean Base 
Sistema di navigazione iAdapt 3.0 con Visual Localization
Potenza di aspirazione 10 volte superiore
Sistema Premium di pulizia a 3 stadi AeroForce™
Doppie spazzole in gomma multisuperficie 
Tecnologia Imprint™ Smart Mapping
Compatibile con Amazon Alexa e Google Assistant
App iRobot HOME
Connettività Wi-Fi
Spazzola puliscibordi
Testina di pulizia con regolazione automatica
Tecnologia brevettata Dirt Detect™
Navigazione intelligente
Ricarica e riprende automaticamente la pulizia
Funziona su tappeti e pavimenti duri



Specifiche

tipologia Robot aspirapolvere

Applicazioni Funziona su tappeti e pavimenti duri

Batteria  1800 mAh Li-Ion 

Tempo di ricarica massimo un'ora e mezza

contenitore della polvere lavabile

dimensioni contenitore 0.4 litri (cassetto) + 1,7 litro (sacchetto)

tipologia di filtro alte prestazioni

peso  7.5 kg 

Dimensioni  H 48.5 cm Ø 34.2 cm 

Rumorosità  68 dB 

Altezza ostacoli sormontabili  1.6 cm 

potenza aspirazione 10 volte superiore 

tipologia di lavoro Ricarica e riprende automaticamente la pulizia

protezione anticaduta si

App connettività si

Imprint™ pairing technology si

Navigazione  iAdapt 3.0 (systematic) 

sensore sporco Tecnologia brevettata Dirt Detect™ Sensori acustici e ottici

programmazione temporale si

pulizia stanza per stanza si

svuotamento automatico si - sistema clean base 

Accessori inclusi nella confezione: 
1 iRobot S i7+ (i7558)
1 stazione di ricarica e svuotamento automatico Clean Base
1 cavo di alimentazione 
2 sacchetti per lo svuotamento 
1 barriera Virtual Wall a doppia modalità (2 batterie tipo AA incluse)
1 filtro aggiuntivo 
1 spazzola laterale aggiuntiva 
1 manuale di istruzioni



Sistema di gestione della flotta di robot 
aspirapolvere S7 

1.Connetti il 
tuo S7 

2. Accedi alla tua 
area Coud 

3. Monitora la flotta e 
localizza eventuali robot 
che necessitano di 
assistenza

il Robot S7 è integrato con il software  FIELDBOTS che permette la 
gestione della flotta attraverso un'area cloud.
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