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ADDIO AL FILO PERIMETRALE PER UN PRATO

SEMPRE Più SMART & GREEN

Nel giardino arriva ZETA R, una nuova

generazione di robot rasaerba dedi-

cata al fai da te.

Ambrogio ZETA R un rasaerba semplice,

compatto, leggero, potente, veloce che

non necessita di installazione del filo pe-

rimetrale, perché dotato delle più innova-

tive tecnologie che gli consentono di

"mappare" da solo il giardino ed appren-

dere e gestire l'area da coprire.

L'innovativa tecnologia ZR di Zucchetti

Centro Sistemi SpA (ZCS), l'azienda to-

scana produttrice di Ambrogio, integra i

sistemi di intelligenza artificiale alla sen-

soristica radar, permettendo al robot di ri-

levare l'erba (riconoscendo gli ostacoli a

terra, i bordi e virtualmente il perimetro

dell'area) e di individuare e riconoscere

gli ostacoli a distanza (sia fermi che in

movimento).

L'evoluzione della gamma Ambrogio

robot è in costante progressione da oltre

20 anni; ZCS è stato pioniere della robo-

tica da giardinaggio e oggi continua ad

essere orgogliosamente precursore nel-

l'adozione di tecnologie innovative che

stravolgono le abitudini e migliorano le

prestazioni dei propri robot rasaerba.

Ambrogio ZETA R gestisce aree verdi

fino a 400 mq, senza necessità del filo

perimetrale e può arrivare fino a 800 mq

con l'aggiunta di un kit denominato Smart

System, che lo aiuta a rientrare alla base

di ricarica.

ZETA R è geniale perché si può evolvere:

da tagliaerba semiautomatico con ricarica

manuale a robot completamente automa-

tico grazie ad un upgrade con il Kit dedi-

cato, che gli consente di ricaricarsi

autonomamente con la semplice installa-

zione di una base di ricarica ed un filo

guida in prossimità della stazione per ve-

locizzarne il rientro.

Ambrogio ZETA R è semplice, con l'uti-

lizzo di tutorials dedicati si porta la più

avanzata tecnologia nel proprio giardino!

La tecnologia ZR è destinata a rivolu-

zionare la robotica da giardinaggio:

robot ipertecnologici, affidabili, persona-

lizzabili ed estremamente user-friendy,

perfetti per gli amanti del giardinaggio e

del fai da te.
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