
ALPHA iQ™ PRO

RA 6700 iQ

PRESTAZIONI EXTRA 
E INTELLIGENZA

3   FACILITÀ DI UTILIZZO

Il suo Lift System brevettato rende più leggero il robot, facilitando l’uscita 
dall’acqua. L’accesso facile al filtro e la visibilità offerta dalla finestra 
trasparente consentono un utilizzo facile in ogni condizione.

1   PULIZIA PERSONALIZZATA 

Il robot pulitore ALPHA iQ™, dotato di «Sensor Nav System™», identifica la 
configurazione della vasca al fine di ottimizzare gli spostamenti e i tempi 
di pulizia. Il suo rilevatore di pressione garantisce una maggiore capacità 
di risalita delle pareti e la pulizia della linea d’acqua in relazione alla 
profondità della piscina.

2  EFFICACIA DI ASPIRAZIONE

L’aspirazione ciclonica brevettata è estremamente potente e duratura. 
Oltre alla sua capacità di aspirazione extralarge e di filtrazione ultrafine, 
ALPHA iQ™ consente una raccolta ottimale di tutti i tipi di detriti. 

4  PILOTAGGIO INTUITIVO

Monitoraggio continuo della pulizia mediante l’interfaccia intuitiva 
dell’applicazione iAquaLink™. ALPHA iQ™ è in costante evoluzione 
grazie alle possibili ottimizzazioni e agli aggiornamenti automatici 
da remoto.

ROBOT PULITORE 
ELETTRICO



TIPOLOGIA DELLA PISCINACARATTERISTICHE

Il robot pulitore elettrico permette una pulizia autonoma della piscina senza 
doverlo collegare al sistema di filtrazione. È semplicemente collegato alla rete 
elettrica e recupera i detriti nella relativa vasca filtrante. Dotato di una vera e 
propria intelligenza artificiale, entra in tutti gli angoli della vasca, risale le 
pareti e pulisce la linea d’acqua. Potendosi collegare alla rete Wi-Fi, può essere 
controllato dal tuo smartphone mediante l’applicazione iAquaLink™.

Scatola di comando

Filtro detriti ultrafini, Filtro detriti fini,
Filtro detriti grandi, Copertura di protezione

APP IAQUALINK™ DISPONIBILE 
A PARTIRE DA IOS 10 O ANDROID 5.1

• Avviamento e controllo dei cicli
• Telecomando
• Programmazione 7 giorni
• Pulizia localizzata
• Lift System
•  Visualizzazione della temperatura 

dell’acqua   

APPARECCHIATURA DI SERIE

Vasca filtrante
Filtro ultrafine dalla grande 

capacità (5 litri)

Carrello di trasporto

ACCESSORI DISPONIBILI

1    PER PISCINE INTERRATE 
E FUORI TERRA A PARETI RIGIDE

2    PISCINE DI QUALSIASI 
FORMA

3    QUALSIASI FONDO 
E RIVESTIMENTO

4    DIMENSIONI FINO A 15 X 7 M

5    PULIZIA DI FONDO, 
PARETI E LINEA D’ACQUA

GARANZIA
4ANNI*

* 3 anni + 1 anno secondo le condizioni di 
accoppiamento del robot con l’app nei 6 mesi 

successivi all’acquisto. Si vedano le modalità nel 
Certificato di Garanzia fornito con il prodotto

FINESTRA TRASPARENTE PER 
LA VISUALIZZAZIONE DEL FILTRO

Cicli di pulizia

Sicurezza

10 kg

1 180 cm2 / 60 µ

Ingranaggi

4 ruote motrici

Sistema a distanza, sicurezza 
fuori dall’acqua, protezione 
elettronica dei motori

DATI TECNICI

43x48x27 cm
Dimensioni robot 
(LxPxA)

Numero di motori 3

Sistema di trazione

Lunghezza del cavo

Larghezza pulita

21 m

24,5 cm

Superficie del filtro

Trasmissione

Peso robot

Quick: pulizia rapida 
(solo fondo) 
Smart: regolazione intelligente 
piscina 
(fondo, pareti e linea d’acqua)
Ultra: intensa 
(fondo, pareti e linea d’acqua)
Solo linea d’acqua

RILEVATORE DI PRESSIONE 

Gestione della risalita della parete 
e della pulizia della linea d’acqua

www.zodiac.com

RCS Lyon 395 068 679 - © Crédits photos : ZODIAC® - ZODIAC® is a registered trademark of Zodiac International, S.A.S.U., used under license

http://www.zodiac.com

