S 300i Specifiche del Prodotto
Lunghezza
Ideale della
Piscina

Fino a 12 m

Ciclo di lavoro

1,5 / 2 / 2,5 ore + modalità rapida
Filtro multi-strato, separa e filtra simultaneamente lo
sporco grossolano, fine e ultra-fine – per una filtrazione
molto efficiente e senza intasamenti.
Si stacca per semplificarne la pulizia

Spazzolatura

Spazzola attiva per strofinare e pulire efficientemente

Sistema di
movimento
PowerStream

Navigazione migliorata su fondo, pareti e pelo dell’acqua.
Aderenza costante su tutte le superfici della piscina, in
ogni condizione

Lunghezza del
Cavo

18 m

Peso

7,5 kg

Controllo con
App Smartphone
MyDolphin™

L’app MyDolphin™ permette di impostare i programmi di
pulizia (orologio settimanale, selettore del ciclo, partenza
differita) e di controllare il pulitore (navigazione manuale)

Carrello

Per stoccaggio e facile movimentazione

Garanzia

24 mesi

98
3

Chi è Maytronics

-1

8109104

Filtrazione

Since

Nessuno conosce i robot pulitori per piscina come
Maytronics – l’azienda leader all’avanguardia nel settore.
Da più di 30 anni, sviluppiamo soluzioni di pulizia con robot
per le piscine nel mondo.
A partire dal 1983, siamo stati i pionieri della tecnologia di
pulizia automatizzata delle piscine. Oggi, Maytronics resta
il leader del mercato, impostando continuamente nuovi
standard per innovazioni tecnologiche, design e affidabilità.
In ogni cosa che facciamo, ci sforziamo di render la vita di
chi ha la piscina, più semplice e più divertente.
Il nostro obiettivo: assicurare un’eccezionale esperienza
per una piscina, pulita, sicura e rilassante.

www.maytronics.com

Exceptional Experience

S 300i
Scegli per la tua piscina il robot
con le migliori prestazioni
Aggiungi più comodità alla pulizia della piscina, con questo robot in
cima alla lista.

Dolphin S 300i

Ottieni elevati livelli di pulizia della piscina e allo stesso tempo
goditi un’eccezionale tranquillità e libertà.
Controlla il tuo Dolphin S 300i tramite l’alimentatore multi-funzione,
o usa l’app MyDolphinTM sullo smartphone o sul tablet.
Il LED lampeggiante indica lo stato di funzionamento del pulitore.

Dolphin S 300i è la soluzione intelligente per pulire completamente
ogni piscina, in ogni condizione. Apprende la miglior via per navigare,
adattandosi in maniera intelligente alla forma e agli ostacoli della
piscina ottenendo una performance eccellente.
Lascia fare tutto al Dolphin S 300i e goditi:
Semplice utilizzo senza sforzo
• Apertura dall’alto per facilitarne l’accesso al filtro e semplificarne
la pulizia
• Leggero e facile da trasportare
• Rapido rilascio d’acqua senza detriti
• Controllo del pulitore facilitato tramite smartphone, grazie all’App
intuitiva MyDolphin™
Risultati di pulizia cristallina
• Filtrazione multi-livello con cattura dello sporco fine e ultra-fine
• Azione spazzola attiva a doppia velocità, elimina alghe e batteri
• Copertura completa di tutte le superfici della piscina, con il sistema
di movimento PowerStream multi direzionale tramite getti laterali
Tranquillità
• Affidabilità comprovata – garantita da Maytronics, leader nel
settore dei robot pulisci piscina
• Progettato con le più sicure componenti elettriche del settore
industriale
• Facile e veloce da riparare

Filtro multi-livello ad alta efficienza,
previene gli intasamenti

Controllo con App MyDolphin™ per impostare più
facilmente il programma di pulizia ed il controllo
operativo, con opzione di navigazione manuale

Azione spazzola attiva a doppia
velocità, strofina efficacemente

Sistema di movimento PowerStream
migliorata navigazione e copertura
della piscina

Alimentatore Multi-Funzione con
risparmio energetico con programmi di
pulizia e partenza differita

Facile e veloce da
riparare
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