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Landroid S300 – WR130E Robot tagliaerba
fiaba.net/prodotti/landroid-s300-wr130e-robot-tagliaerba/

Il taglio quotidiano su prati fino a 300 mq.

 
Landroid, tagliando frequentemente, contribuisce a migliorare la densità del tappeto

erboso e previene il propagarsi delle erbe infestanti. Grazie al suo programma automatico

Landroid stabilisce qual’è il momento migliore per lavorare.

Lo sfalcio è talmente minuto che non avrai mai bisogno di raccoglierlo, cadendo a terra

fertilizza il tuo prato in modo naturale facendoti risparmiare sui trattamenti e

sull’irrigazione.

https://www.fiaba.net/prodotti/landroid-s300-wr130e-robot-tagliaerba/
https://www.fiaba.net/wp-content/uploads/2020/02/Worx-robot-wr130e-landroid-s-tagliaerba-rasaerba-tosaerba-tosaprato-tartaruga-automatico-robotizzato-autonomo.jpg
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Landroid S300 modello WR130E è il robot tosaerba più piccolo della gamma. E’ adatto a

prati fino a 300 mq e può essere configurato a piacimento con l’aggiunta di tutti gli

accessori in gamma.

Silenzioso ed intelligente, riesce a coprire velocemente l’area di taglio. Grazie

all’applicazione dedicata puoi controllare in ogni momento lo stato del robot e

programmare ogni fase oppure consentire che si autoprogrammi se connesso a internet.

I motori di cui è dotato sono di tipo brushless, silenziosi e senza manutenzione. Le

regolazioni sono facili ed intuitive.

Descrizione

Navigazione Intelligente

AIA – Artificial Intelligence Algorithm è un sistema di navigazione che consente ai robot

Landroid di superare agilmente passaggi stretti ed articolati, senza sospendere il taglio.

Anche sulle aree più difficili, impiega minor tempo nel taglio risparmiando batteria e

calpestando meno il prato.

Configurabile secondo le tue esigenze

Dal più piccolo al più grande, ogni robot Landroid può essere configurato aggiungendo i

moduli che più ritieni utili:

Sensore ultrasuoni ACS per evitare gli ostacoli senza toccarli;

https://www.fiaba.net/prodotti/wa0860-sensore-ultrasuoni-acs/
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Modulo GPS e 4G FIND MY LANDROID per tracciare il robot se rubato e

connettersi alla rete internet;

Kit allarme alta intensità HIGH PITCHED ALARM che si attiva se Landroid viene

portato fuori dal perimetro;

Kit Radio Link per estendere il Wi-Fi di casa a tutto il giardino;

Controllo vocale VOICE CONTROL se vuoi programmarlo a voce senza smartphone;

Perimetro digitale OFF LIMITS, per escludere temporaneamente delle zone di taglio

senza modificare l’impianto;

Cappottina per stazione di ricarica, da poter installare sopra la base di ricarica per

proteggerlo maggiormente dalle condizioni ambientali.

Tutti questi accessori sono adatti ai Landroid e non serve acquistare il top di gamma per

avere il massimo delle prestazioni.

Regolazione di taglio

Puoi adattare l’altezza di taglio come preferisci grazie alla comoda manopola dedicata.

Base di ricarica invisibile

Il piano di appoggio della base di ricarica è grigliato così l’erba, crescendo, la nasconde. E’

visibile solamente la colonnina con i contatti per la ricarica.

In questo modo anche la parte intorno alla base viene tagliata e resta tutto in ordine.

https://www.fiaba.net/prodotti/wa0862-find-my-landroid-kit-gps-4g/
https://www.fiaba.net/prodotti/wa0865-kit-allarme-alta-intensita/
https://www.fiaba.net/prodotti/wa0864-radio-link/
https://www.fiaba.net/prodotti/wa0861-kit-controllo-vocale/
https://www.fiaba.net/prodotti/wa0863-off-limits-kit-perimetro-digitale/
https://www.fiaba.net/prodotti/wa0810-cappottina-per-robot/
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Silenziosissimo

Il robot Landroid è talmente silenzioso che può tagliare anche di notte, non darà fastidio

né a te né ai tuoi amici animali.

Landroid in pendenza

Il robot Landroid è in grado di affrontare pendenze fino al 35% (20°). Grazie ai suoi

algoritmi riesce a tenere la direzione giusta anche trasversalmente.

In caso di terreni accidentati, su alcuni modelli, è possibile acquistare delle ruote optional

per migliorare l’aderenza al terreno:

Ruote appesantite e tacchettate WA0950

Ruote chiodate WA0952

Ruote da fango WA0953

https://www.fiaba.net/prodotti/wa0950-ruote-high-grip/
https://www.fiaba.net/prodotti/wa0952-ruote-chiodate/
https://www.fiaba.net/prodotti/wa0953-ruote-da-fango/
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A prova di intemperie

Il robot Landroid è predisposto per stare all’aperto, anche sotto la pioggia.

Il sensore pioggia consente di far rientrare il robot alla base quando è bagnato e, una volta

asciutto, ritornerà a tagliare.

Landroid è sicuro

Le lame sono circondate da protezioni ed arretrano in caso di impatto diverso dall’erba.

In caso di sollevamento le lame si arrestano immediatamente emettendo un allarme

sonoro.
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App Landroid

Tutti i Landroid sono predisposti per uso con l’app dedicata con la quale puoi configurare

ogni singolo parametro o rendere completamente automatico il tuo Landroid.

Modificando i parametri puoi personalizzare il tuo robot secondo le tue esigenze e lo puoi

fare a distanza, anche il tracciamento in caso di furto.

Compatibile con Alexa

https://apps.apple.com/it/app/worx-landroid/id1350731032
https://play.google.com/store/apps/details?id=it.positec.landroid&hl=it
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Dì semplicemente: ‘’Alexa, chiedi a mio tosaerba robotico di tosare il prato ’’o‘’ Alexa

chiedi a mio tosaerba robotico lo stato di carica”…e tanto altro. Scopri la skill ‘’Tosaerba

robotico Landroid’’ su Alexa.

Alexa e Landroid devono essere sotto la stessa copertura Wi-Fi. Per poter comandare il

proprio Landroid è necessario scaricare l’apposita Skill dal proprio Store.

Compatibile con tutti i dispositivi Worx PowerShare

Per tutti gli utensili elettrici o attrezzi da giardino, una batteria per tutto.

Che si tratti di un robot, un trapano a batteria o un soffiatore per foglie, la batteria può

essere utilizzata in qualsiasi strumento Worx.

Informazioni aggiuntive

Marchio
Worx

Tipo
Robot tagliaerba

Modello
WR130E

Superficie
massima di
taglio

Fino a 300 m²

https://www.fiaba.net/marchio/worx/
https://www.fiaba.net/tipo/robot-tagliaerba/
https://www.fiaba.net/modello/wr130e/
https://www.fiaba.net/superficie-massima-taglio/fino-a-300-m%c2%b2/
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Caratteristiche

Connessione Bluetooth, Schermo semplificato a LED, Connessione
WiFi, Tecnologia di taglio A.I.A. brevettata – Taglio automatico sul
bordo – Gestione multiarea – Ritorno automatico alla stazione di
ricarica, Allarme avvisatore acustico – Codice PIN personale –
Bassa inerzia lama – Blocco lama in caso di sollevamento (<2 sec.),
Ampia distanza della lama dalla scocca – Bassa rumorosità –
Emissioni zero

Tipo di
batteria

Litio

Batteria
20 V – 2,0 Ah

Tempo di
ricarica

240 minuti

Larghezza di
taglio

18 cm

Altezza di
taglio

20-50 mm, regolabile su 4 posizioni

Tipo di lama
Disco rotante centrale a 3 lame

Motore lama
Brushless

Motori ruote
2, brushless

Ruote
Battistrada All Terrain

Pendenza
massima di
lavoro

Fino al 35% (20°)

Sensore di
sollevamento

Si

Sensore d'urto
Si

Sensore
pioggia

Si, programmabile

Dimensioni
(LxPxA) [ cm ]

36 x 50 x 20

Peso [kg]
8

https://www.fiaba.net/caratteristiche/connessione-bluetooth/
https://www.fiaba.net/caratteristiche/schermo-semplificato-a-led-connessione-wifi/
https://www.fiaba.net/caratteristiche/tecnologia-di-taglio-a-i-a-brevettata-taglio-automatico-sul-bordo-gestione-multiarea-ritorno-automatico-alla-stazione-di-ricarica/
https://www.fiaba.net/caratteristiche/allarme-avvisatore-acustico-codice-pin-personale-bassa-inerzia-lama-blocco-lama-in-caso-di-sollevamento-2-sec/
https://www.fiaba.net/caratteristiche/ampia-distanza-della-lama-dalla-scocca-bassa-rumorosita-emissioni-zero/
https://www.fiaba.net/tipo-di-batteria/litio/
https://www.fiaba.net/batteria/20-v-20-ah/
https://www.fiaba.net/tempo-di-ricarica/240-minuti/
https://www.fiaba.net/larghezza_taglio/18-cm/
https://www.fiaba.net/altezza_di_taglio/20-50-mm-regolabile-su-4-posizioni/
https://www.fiaba.net/tipo_di_lama/disco-rotante-centrale-a-3-lame/
https://www.fiaba.net/motore-lama/brushless/
https://www.fiaba.net/motori-ruote/2-brushless/
https://www.fiaba.net/ruote/battistrada-all-terrain/
https://www.fiaba.net/pendenza-massima-di-lavoro/fino-al-35-20/
https://www.fiaba.net/sensore-di-sollevamento/si/
https://www.fiaba.net/sensore-durto/si/
https://www.fiaba.net/sensore-pioggia/si-programmabile/
https://www.fiaba.net/dimensioni-lxpxa-cm/36-x-50-x-20/
https://www.fiaba.net/peso/8/
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Dotazioni
standard

Base di ricarica – Batteria – Lame di ricambio – 100 m di filo
perimetrale – 130 picchetti – Asta graduata per posizionamento filo –
Manuale d'installazione ed uso

https://www.fiaba.net/dotazioni-standard/base-di-ricarica-batteria-lame-di-ricambio-100-m-di-filo-perimetrale-130-picchetti-asta-graduata-per-posizionamento-filo-manuale-dinstallaz/

