
Miimo 
HRM 40 Live
Il nuovo Miimo HRM 40 elimina la fatica 
della manutenzione del prato, 
garantendo che 
il tuo giardino abbia un aspetto perfetto 
ogni giorno. Un rasaerba robotizzato 
intelligente, che calcola le dimensioni 
del tuo giardino, apprende la sua 
conformazione ed elabora un 
calendario 
di taglio in completa autonomia. Con 
la capacità di falciare aree fi no a 
400 m², non c'è modo più semplice 
per mantenere il prato in perfette 
condizioni tutto l'anno.

CARATTERISTICHE MIIMO HRM 40 Live

Schema di taglio 
a griglia
Utilizzando il semplice 
processo di confi gurazione 
in 4 passaggi, Mappa e taglia 
calcolerà le dimensioni del 
tuo giardino e creerà un 
programma di taglio. Il taglio 
a griglia di Miimo HRM 40, 
risulta il modo più intelligente 
di gestire i piccoli giardini.

App per 
smartphone
Un'interfaccia semplice e 
intuitiva che ti permette di 
analizzare e controllare il 
programma di taglio di Miimo, 
ovunque tu sia.

Resistente agli 
agenti atmosferici
La resistenza alle intemperie 
di Miimo è certifi cata IPX4 
e gli permette di affrontare 
la maggior parte delle 
condizioni atmosferiche che 
comportano la presenza di 
umidità.

Sistema di ricarica 
automatico
Miimo funziona per tutto il 
tempo che vuoi. Quando 
necessario, si dirige 
direttamente verso la base di 
ricarica per ricaricarsi e quindi 
tornare subito al lavoro.

Amazon Alexa
Miimo ora funziona con 
Amazon Alexa, quindi può 
ricevere comandi vocali e 
generare notifi che sul suo 
stato attuale e sul prossimo 
programma di taglio, 
rendendo ancora più semplice 
ottenere un taglio impeccabile 
del prato.

Micro Mulching
Miimo taglia gli sfalci di 
erba in particelle minute in 
modo che cadano sull'erba 
sottostante e agiscano 
come fertilizzante. Basta 
trasportare l'erba da una 
parte all'altra.

SmartTimer
Miimo può scegliere il 
momento migliore per 
falciare, sulla base delle 
informazioni meteo in 
tempo reale, ad esempio sa 
quando l'erba sta crescendo 
rapidamente e si attiva 
automaticamente per 
il taglio.

Posiziona e taglia
Miimo può falciare 
spazi piccoli e diffi cili da 
raggiungere, come ad 
esempio sotto i mobili 
da giardino, attivando 
manualmente Miimo 
affi nché tagli all'interno 
di un'area precisa. 



App Mii-monitor 40*
La nostra app per smartphone 
semplifi ca il controllo delle abitudini di 
taglio di Miimo HRM 40. Puoi vedere 
quando e quanto spesso prevede di 
falciare il prato e apportare le modifi che 
necessarie, ovunque tu sia. 

Schema di taglio 
a griglia 

Miimo sfalcia sistematicamente 
il prato in strisce di 5 metri 
tagliando in modo effi ciente 
e dirigendosi direttamente alla 

stazione di ricarica quando ha fi nito.

Posiziona e taglia
Consente di rasare quelle piccole 
sezioni specifi che che Miimo HRM 40 

non è stato in grado di raggiungere, 
come ad esempio le aree occupate dai 
mobili da giardino, defi nite da riquadri 
di dimensioni di 2 x 2 m o 3 x 3 m. 

Amazon Alexa*
Miimo ora funziona con Amazon 
Alexa, così puoi facilmente 
chiedergli di iniziare a falciare l'erba, 
mettersi in pausa o tornare alla 
base di ricarica. 

Schema di taglio logico 
Attraverso un semplice processo di installazione, Miimo 
HRM 40 mapperà la conformazione del tuo giardino, quindi 

calcolerà le sue dimensioni e creerà un calendario di taglio. 
Sa quando la batteria si sta esaurendo e tornerà sempre 
alla base in tempo per ricaricarsi. Una volta ricaricato, 

Miimo ricomincerà a falciare da dove si è fermato.

SmartTimer*
Nel decidere quando falciare, Miimo HRM 40 tiene 
conto del meteo, quindi non lavorerà il prato in 
caso di forti piogge o se è stato così secco che 
l'erba non avrà avuto la possibilità di crescere.



Miimo HRM 40 Live
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La soluzione intelligente per 
il prato perfetto 
Miimo è lo strumento più intelligente per ottenere un prato perfetto e 
per mantenerlo in questo modo ogni giorno, tutto l'anno. 

Crea una mappa virtuale del prato, ne calcola le dimensioni e genera 
automaticamente un calendario di taglio su misura. Grazie al suo SmartTimer*, 
apporta le opportune modifiche al timer di lavoro in base alle condizioni 
meteorologiche e alla velocità con cui cresce l'erba, rimanendo persino 
immobile nella sua base in caso di pioggia forte. 

Con la possibilità di tagliare secondo uno schema logico, Miimo HRM 40 può 
tagliare strisce nel prato in modo rapido ed efficiente e per quei piccoli spazi 
che Miimo HRM 40 non è stato in grado di raggiungere, come le aree occupate 
dai mobili da giardino, è attivabile la funzione Posiziona e taglia che consente  
di tagliare con facilità all'interno di piccole sezioni specifiche. Con l'app  
Mii-monitor 40*, puoi vedere con quale frequenza Miimo intende tagliare l'erba 
e apportare regolazioni in qualsiasi momento. Puoi persino controllare Miimo 
HRM 40 con la tua voce, poiché Miimo ora si interfaccia con Amazon Alexa*. 

SPECIFICHE TECNICHE

HRM 40 Live

SUPERFICIE DI TAGLIO
Fino a

400 m2

INTERFACCIA UTENTE

App Mii-monitor 
40 + Pannello di 

controllo

NOVITA'



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).




