
Facile regolazione dell'altezza 
La regolazione dell'altezza di taglio è 
ottenuta facilmente dall'alto ruotando 
un'ampia manopola. 

Punti remoti di partenza x2 
Un risultato di taglio uniforme su tutto il 
prato grazie alla possibilità di avviare il 
taglio da due diverse posizioni remote 
lungo il cavo guida brevettato, fuori 
dalla stazione di ricarica. Più grande è 
l'area d'erba, migliore e più importante 
sarà la possibilità di avere diversi punti 
di partenza. 

Cavo guida 
Il cavo guida aiuta il rasaerba a trovare 
il percorso di ritorno alla stazione 
di ricarica, il che riduce il tempo di 
ricerca, specialmente in giardini 
complessi. 

Compatto e leggero 
Dimensioni contenute e peso ridotto 
aumentano la manovrabilità nei 
giardini di piccole dimensioni e 
semplificano lo spostamento manuale 
tra le diverse aree di erba. Facile da 
riporre per il rimessaggio. 
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Technical Specifications

BATTERIA

Capacità batteria 2.1 Ah
Peso pacco batteria 0.26 kg
Tipo batteria Li-Ion 
Tensione batteria 18 V
Corrente di carica 1.3 A
Sistema di carica Automatico 
Consumo di energia durante il taglio 20 W
Tempo medio di carica 50 min
Tempo medio di lavoro per ogni carica 65 min

CAPACITÀ

Capacità area all'ora 43 m²
Massima inclinazione al cavo di demarcazione 15 %
Massima inclinazione all'interno dell'area di lavoro 25 %
Massima inclinazione nell'area di lavoro 14 °
Consumo medio di energia al massimo utilizzo 600 m²
Fonte di alimentazione generica Battery 
Capacità area di lavoro 600 m²
Capacità area di lavoro diurna 450 m²
Capacità area di lavoro notturna 300 m²
Capacità area di lavoro, giorni 175 m²

DIMENSIONI

Article gross weight 12200 g
Peso netto articolo 9400 g
Larghezza di taglio 17 cm
Peso 6.9 kg

MOTORE

Tipo motore lame Brushless DC motor 
Tipo motore trazione Brushless DC motor 
Tipo carburante Battery 

ATTREZZATURA

Allarme Sì 
Codice colore Granite Grey 
Sistema di taglio 3 lame tipo rasoio pivotanti
Lame extra 6 pz
Segui cavo perimetrale No 
Segui cavo guida 1 
Tipo impugnatura Integrato 
Fari No 
Segnale ritorno No 
Pannello informativo Display LCD con menu impostazioni 
Blocco installazione Sì 
Tastierino 15 pulsanti
Sensore di sollevamento Sì 
Cavo perimetrale 0 m 
Sistema di navigazione Irregolare 
Codice PIN Sì 
Messaggio di testo remoto No 
Sistema di ricerca Singlesearch 
Graffe 0 pz 
Sensore di inclinazione Sì 
Blocco timer Sì 
Timer Sì 

Sensore ad ultrasuoni No 
Battistrada della ruota Medio 

MATERIALI

Corpo PP 
Master pack: Paper + Cardboard 0 g 
Metal total 0 g 
Paper + Cardboard total 0 g 
PE total 0 g 
PET total 0 g 
Plastic foil 0 g 
Plastic rigid 0 g 
Plastic total 0 g 
PS/EPS/HIPS total 0 g 

SUONO E RUMOROSITÀ

Livello sonoro garantito 61 dB(A)
Livello sonoro misurato 58 dB(A)

CONFEZIONE

Altezza Imballo 350 mm
Lunghezza Imballaggio 690 mm
Volume Imballo 127.995 dm³
Profondità Imballaggio 530 mm
Quantità in confezione Master 1 




