
iRobot Genius™  
Home Intelligence



La piattaforma iRobot Genius™ Home Intelligence anima il robot 
che pulisce la tua casa. Sfruttando dati affidabili, iRobot Genius™ 
Home Intelligence mette te al centro di tutto, comprende le tue 
esigenze e ti offre un’esperienza di pulizia intuitiva e personalizzata. 
La piattaforma è il culmine di 30 anni di esperienza nel settore della 
robotica. Mettendo insieme alte prestazioni di pulizia, l’efficiente app 
iRobot HOME e i suggerimenti raccolti dai consumatori di tutto il 
mondo, iRobot Genius™ Home Intelligence eleva il livello della pulizia 
robotica dei pavimenti, per risultati che solo iRobot può garantirti.

iRobot Genius™  
Home Intelligence



*L’esperienza cambierà al variare della SKU

Tutti i nostri robot sono animati da iRobot Genius™ Home 
Intelligence*. Mentre i nostri più avanzati robot ti offrono 
il massimo livello di personalizzazione e prestazioni, 
indipendentemente dal modello che scegli, la piattaforma iRobot 
Genius™ Home Intelligence personalizzerà la tua esperienza di 
pulizia in funzione della tua casa e del tuo stile di vita.
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Comprende e 
impara il tuo 
modo di pulire
I nostri robot più avanzati analizzano 
quando e dove pulisci di più, 
suggerendoti automaticamente 
programmi di pulizia personalizzati. In 
più, durante la stagione delle allergie o 
della muta dei tuoi animali domestici, 
possono suggerirti pulizie extra in 
modo da rendere più confortevole e 
pulita la tua casa. Senza alcuno sforzo 
da parte tua. 

Rimedia ai pasticci 
in tempo reale

I nostri robot premium puliscono al 
posto tuo nello stesso momento 
in cui lo sporco si forma. Se stai 
uscendo di casa e noti delle 
briciole sotto il tavolo della cucina, 
puoi usare l’app iRobot HOME o 
gli assistenti vocali di Google e 
Alexa, per dire al tuo robot di pulire 
immediatamente in quel punto. Non 
dovrai preoccuparti di altro. 

L’esperienza iRobot Genius™ 
con i nostri robot premium
Robot aspirapolvere Roomba Serie s, i7 e i7+  
e robot lavapavimenti iRobot Braava jet m6
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Il tuo robot può comunicare con le serrature 
intelligenti, i termostati e gli altri dispositivi 
smart della tua casa, per iniziare a pulire 
quando esci e interrompere al tuo rientro. Le 
tue abitudini di vita quotidiana saranno anche 
le sue.

Si adatta al tuo 
stile di vita

Briciole sul pavimento durante la colazione? 
Pranzi e cene della domenica? Impronte sul 
parquet al rientro da scuola dei tuoi bambini? 
Ogni casa ha la propria routine. Il tuo robot 
impara la tua, i modi e gli orari in cui pulisci di 
più, provvedendo a farlo da sé senza che tu 
debba fare nulla.

Il lato migliore delle tue 
abitudini di pulizia

Goditi il massimo  
controllo sulle tue pulizie

La funzione Clean Zones ti permette 
di delimitare e assegnare dei nomi a 
determinate aree dentro ciascuna stanza. 
Puoi così inviare il tuo robot per pulirle con 
l’app iRobot HOME o tramite comando 
vocale*. Con il controllo Keep Out Zones 
puoi invece definire speciali aree in cui il 
robot non deve pulire.

*Funziona con i dispositivi Google Assistant e Alexa

Powered by the iRobot Home App
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Rende la vita  
più facile e pulita

I nostri robot ti suggeriscono cose 
che a te potrebbero sfuggire - 
come la necessità di pulire più di 
frequente durante la muta dei tuoi 
animali domestici - contribuendo a 
migliorare la qualità della tua vita.

Pensato per le 
tue esigenze
Ogni casa ha le proprie abitudini 
di pulizia. I nostri robot imparano 
come tu vorresti che venga pulita 
la tua, offrendoti suggerimenti 
personalizzati e pianificando 
interventi di pulizia in automatico.

L’esperienza iRobot Genius™ 
con i nostri robot standard
Robot aspirapolvere Roomba Serie 900, Serie e Serie 600

Powered by the iRobot Home App
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Si adatta al tuo 
stile di vita
Il tuo robot può comunicare con le 
serrature intelligenti, i termostati e gli 
altri dispositivi smart della tua casa, 
per iniziare a pulire quando esci e 
interrompere al tuo rientro. Le tue 
abitudini di vita quotidiana saranno 
anche le sue.

Sempre in anticipo 
sullo sporco
Il controllo sul modo in cui pulisci la 
tua casa è alla portata dei nostri 
robot. Crea programmi di pulizia 
toccando semplicemente il display 
del tuo smart device e modificali al 
volo quando vuoi. Mantieni il ritmo 
dei tuoi impegni quotidiani con 
semplicità.
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