
CARATTERISTICHE MIIMO

Sistema di ricarica
automatica
È possibile decidere per 
quanto tempo e quando 
far lavorare Miimo. Quando 
occorre, Miimo si reca da 
solo alla stazione di ricarica e 
poi torna diretto a lavoro.

Impermeabile
Miimo può essere utilizzato in 
totale sicurezza sotto la 
pioggia (tutti i modelli sono 
impermeabili); il modello HRM 
3000 può inoltre essere lavato 
con il tubo per l’irrigazione.

Sistema di 
gestione zone
Il sistema di gestione zone 
permette di decidere gli 
orari e le aree in cui deve 
recarsi Miimo, così da 
esser certi di coprire 
l’intero giardino, compresi i 
posti meno accessibili.

Miimo 
HRM 310
Miimo è la nostra gamma di rasaerba 
robotizzati intelligenti, completamente 
autonomi, capaci di occuparsi del prato 
senza necessità del vostro intervento. 

Micro Mulching
Miimo sminuzza fi nemente 
l'erba e rilasciandola al suolo 
crea un ottimo fertilizzante 
naturale.



Impermeabile
Miimo è impermeabile e può affrontare 
qualunque condizione metereologica, 

intensifi cando automaticamente la 
propria azione nei periodi in cui l’erba 
cresce più rapidamente. È possibile 
addirittura lavare il modello HRM 

3000 direttamente con il tubo per 
l’irrigazione.

Antifurto
Un codice di sicurezza personale 
impedisce l’uso di Miimo alle 
persone che non conoscono il 
codice, proteggendo così Miimo 
dal rischio di furti. Se viene 
sollevato da terra, infatti, si 
arresta automaticamente e 
attiva un allarme acustico. 
Rientrerà in funzione solo 
quando sarà reinserito il 
codice PIN. Altezza di taglio 

regolabile
Miimo consente una regolazione 

dell’altezza di taglio del prato compresa 
tra 20 e 60 mm. Può essere regolata 
elettronicamente tramite l’App per 
smartphone nel modello HRM 3000 o 

manualmente nei HRM 310 e 520.

La sicurezza è la nostra priorità
Miimo è dotato di sensori che bloccano immediatamente 
le lame in presenza di sollevamenti accidentali. Grazie 
ai sensori effi caci a 360°, che consentono a Miimo di 
modifi care la sua direzione quando incontra un ostacolo, 
può essere utilizzato in totale sicurezza anche in presenza di 

bambini o animali domestici.

Lavoro in pendenza 
o su terreni
irregolari

Miimo è in grado di rasare terreni 
fi no ad una pendenza di 25° 

grazie alla sua elevata aderenza 
al suolo. Inoltre, grazie ai suoi 
sensori di sollevamento e di 
reazione rapida, Miimo non rimarrà 
mai incastrato in eventuali buche o 
dislivelli del terreno.



Lasciate che sia Miimo 
a prendersi cura del 
vostro prato
La gamma di rasaerba robotizzati Miimo HRM 310 e 520 è il 
modo innovativo e semplice per mantenere il prato in perfette 
condizioni tutto l'anno, con il minimo sforzo.

Miimo si muove autonomamente all'interno del tuo giardino e 
navigando tra gli ostacoli lavora per mantenere un prato sano e 
perfettamente curato. Alimentato con batterie a litio è silenzioso ed 
affi dabile e può tagliare il prato anche di notte senza disturbare voi o i 
vostri vicini. Miimo è abbastanza robusto da poter lavorare in qualsiasi 
condizione atmosferica ed è sicuro per gli animali domestici. I sensori 
avanzati con cui è equipaggiato rilevano qualsiasi movimento ed 
arrestano istantaneamente le lame quando necessario. Miimo è così 
intelligente da sapere quando deve ricaricarsi e torna da solo alla 
propria stazione.

Sistema di 
gestione zone

Micro 
Mulching

Sistema di 
ricarica 
automatica

Miimo HRM 310

SPECIFICHE TECNICHE

HRM 310

SUPERFICIE DI TAGLIO
Fino a

1.500 m2

PENDENZA GESTIBILE
Fino a

24˚

INTERFACCIA UTENTE

Pannello 
di controllo



Specifi che tecniche dei rasaerba robotizzati
Utilizzate la nostra pratica tabella per confrontare i vari modelli di rasaerba 
robotizzati e selezionare il modello più adatto alle vostre esigenze.

MIIMO

HRM 40 HRM 40
LIVE

HRM 310 HRM 520 HRM 3000 

Ampiezza dell’area di lavoro fi no a 400 m² fi no a 400 m² fi no a 1.500 m² fi no a 3.000 m² fi no a 4.000 m²

Capacità operativa 29 m²/h 29 m²/h  83 m²/h 125 m²/h 170 m²/h

Inclinazione massima 
dell’area di rasatura 15o / 27% 15o / 27%  24o / 45% 24o / 45% 25o / 47%

Inclinazione massima del fi lo 
sulle zone in pendenza 9o / 15% 9o / 15%  10o / 17% 10o / 17% 15o / 27%

Livello di rumorosità garantito 63 dB(A)* 63 dB(A)* 62 dB(A)* 62 dB(A)* 60 dB(A)*

Tipo di lama 3 
(Lame pivottanti)

3 
(Lame pivottanti)

3 
(Lame pivottanti)

3 
(Lame pivottanti)

3 
(Lame pivottanti)

Larghezza di taglio 190 mm 190 mm 220 mm 220 mm 250 mm

Regolazione altezza taglio manuale da 
30 a 50 mm

manuale da 
30 a 50 mm

manuale da 
20 a 60 mm

manuale da 
20 a 60 mm

elettrica da 
20 a 60 mm

Tipo di batteria Ioni di litio 18V / 2,5Ah Ioni di litio 18V / 2,5Ah Ioni di litio 22,2V / 1,80Ah Ioni di litio 22,2V / 3,6Ah Ioni di litio 22,2V / 5,4Ah

Autonomia per ogni ricarica 45 min 45 min 40 min 70 min 90 min

Tempi di ricarica 45 min 45 min 30 min 60 min 45 min

Impermeabilità IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX5

Applicazione per 
smartphone - Android e iOS - - Android e iOS

Processo di installazione 
e taglio Posiziona & taglia Posiziona & taglia Installazione guidata Installazione guidata Installazione guidata

Connettività Amazon Alexa - Si - - -

Posizionamento della 
stazione di ricarica Angolo e bordo Angolo e bordo Solo bordo Solo bordo Flessibile

Filo perimetrale e ganci in 
dotazione 125 m / 180 picchetti 125 m / 180 picchetti 200 m / 200 picchetti 300 m / 300 picchetti -

Lunghezza x larghezza 
x altezza 445 x 364 x 202 mm 445 x 364 x 202 mm 635 x 550 x 287 mm 635 x 550 x 287 mm 710 x 550 x 301 mm

Peso 8,0 kg 8,1 kg 11,6 kg 11,9 kg 13,8 kg

*Livello di potenza sonora garantita (in conformità alla direttiva 2000/14/EC), espresso in dB(A).




