iRobot Roomba 562 Pet
Il nuovo modello del rivoluzionario robot domestico progettato appositamente per i possessori

di animali domestici.

Il nuovo migliore amico dell’uomo si chiama Roomba 562 Pet!
Dopo essere venuto in aiuto ai singles, alle casalinghe disperate e a chiunque nel mondo preferisca
risparmiare del tempo per dedicarlo ad altre faccende o semplicemente al proprio relax, iRobot dedica un
prodotto specifico, Roomba 562 Pet, ai possessori di animali domestici e non solo. Roomba Pet grazie
alle sue specifiche caratteristiche, oltre a svolgere il consueto lavoro di tutti i robot della serie 500, è
particolarmente indicato per aspirare alla perfezione i peli lasciati in giro dai nostri piccoli amici inoltre,
grazie al contenitore extra ad alta capacità , può raccogliere una quantità di rifiuti e polvere superiore al
doppio rispetto al contenitore standard.

Oltre a svolgere il lavoro dei suoi colleghi della serie 500, il 562Pet ha in più delle caratteristiche che si
adattano perfettamente alle esigenze di chi convive con un “amico peloso”:
 una maggiore capienza del contenitore della polvere per affrontare il surplus di lavoro
 una dotazione maggiore, rispetto agli altri modelli, di accessori di ricambio

Le principali peculiarità di Roomba 562 Pet sono:
‐

Maggiore capacità del contenitore della polvere (oltre 800 ml)

‐

2 pulisci spazzole

‐

2 filtri di ricambio

‐

1 spazzola in seta di ricambio

‐

1 spazzola in gomma di ricambio

‐

1 spazzola laterale di ricambio

‐

1 contenitore per lo sporco ad alta capacità di ricambio

Azienda americana fondata nel 1990 dai migliori esperti di
robotica del Massachusetts Institute of Technology, è oggi leader
mondiale nella robotica mobile, riconosciuta ed apprezzata in tutto il mondo per la qualità, la raffinata tecnologia,
l'affidabilità ma soprattutto per la grande efficacia e la semplicità di utilizzo di tutti i suoi prodotti. iRobot ha
concepito e prodotto robot all’avanguardia per diverse applicazioni industriali, scientifiche e militari, nelle quali
ha ottenuto grandi successi: ma negli ultimi anni ha deciso di mettere a frutto il proprio know‐how per migliorare
e rendere più semplice anche la vita di ogni giorno!

www.irobot.it

