
Engineered in
GERMANY

Made in
AUSTRIA

Cura intelligente del prato 
Entrambe le lame di taglio vengono azionate 
alternativamente in senso orario ed antiorario, assicurando 
così una durata doppia dell’affilatura. Questo garantisce 
l’eccellente cura del prato ed il perfetto taglio dell’erba. 
Capovolgendo poi le lame viene raddoppiata la loro durata. 
L’erba sminuzzata durante le operazioni di sfalcio viene 
restituita al terreno donandogli nutrimento e protezione.

Semplice installazione 
Robolinho® è facilmente installabile con pochi semplici 
passaggi: montare e fissare la stazione base, posizionare 
il cavo perimetrale in dotazione con gli appositi picchetti 
intorno all’area di lavoro, programmare i tempi di taglio, 
ed è pronto. Il cavo perimetrale viene posizionato una sola 
volta durante la prima installazione e delimita i confini 
dell’area di taglio in modo permanente.

Batteria sempre carica 
Quando la batteria è quasi scarica, Robolinho® si 
dirige autonomamente alla propria stazione base per la 
necessaria ricarica. Grazie alle potenti batterie agli ioni di 
litio la ricarica è rapida e duratura, non si riscontra alcun 
effetto memoria e viene garantita una lunga durata.

Collegamento WIFI per la gestione remota
Tramite APP è possibile controllare e programmare 
Robolinho.
È sufficiente il collegamento con il router di casa e 
potrete comodamente gestire il vostro robot ovunque voi 
siate. Oltre al controlo delo status del Robolinho potrete 
modificare le impostazioni, variare la programmazione e 
ricevere notifiche su eventuali errori / malfunzionamenti. 

Lavoro in piena autonomia
L’area comandi, chiara e di semplice lettura, rende la 
programmazione di Robolinho® incredibilmente facile. 
Basta inserire giorni ed orari per il taglio del prato e il 
gioco è fatto.
Dotato di sensore pioggia che può essere attivato o 
disattivato facilmente in base alle esgenze personali o alle 
necessità del prato da tagliare.

Prato perfettamente curato in ogni punto 
Con una adeguata installazione Robolinho® taglia 
perfettamente il prato in ogni punto fino nell’angolo più 
estremo. La programmazione comprende 9 punti di 
partenza differenti oltre a quella della stazione base, questo 
consente a Robolinho® 2000  di poter essere installato in 
giardini complessi.
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ROBOLINHO® 2000 W

VANTAGGI DEL PRODOTTO

codice 127 571



|

Il segnale utilizzato nel cavo perimetrale rispetta gli standard 
definiti dall’EGMF (Associazione Europea dei Costruttori 
di Macchine per il Giardinaggio) in merito alle emissioni 
elettromagnetiche.≥ 60 cm ≤ 45%≤ 45% (24°)

4x

CONTATTO LATERALEESTREMAMENTE SILENZIOSODOPPIE LAME

MAESTRO NEI PASSAGGI STRETTI ARRESTO DI SICUREZZA! PENDENZA PRE-IMPOSTATA
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DATI TECNICI

Codice Articolo | EAN code 127 571 | 400 371 806 0539

Ideale per superfici fino a 2000 m2 

Connettività

Pendenza 45 % predefinito | possibile settaggio 57 %

Dimensioni 625 x 440 x 290 mm

Peso ca. 11 Kg

Larghezza taglio | Sistema taglio Ø 23 cm | Disco lame rigide (4 sfalzate)

Altezza taglio | Tipo di regolazione 25 ÷ 55 mm | Regolazione millesimale

Batteria Ioni di Litio 5 Ah / 25,2 V

Ciclo di taglio | Ciclo di ricarica 240 minuti | 170 minuti

Sensore pioggia SI

Punti di poartenza 9

Cavo perimetrale | Picchetti – | –

Livello rumorosità durante il taglio max 60 dB(A)

Protezione codice PIN | PUK SI | SI

PRINCIPALI PUNTI DI FORZA

Grazie al costante e regolare taglio del tappeto erboso, il 
prato è sempre in ottime condizioni. La tecnologia di taglio 
permette infatti una fertilizzazione naturale del prato: l’erba 
viene finemente sminuzzata e quindi restituita al terreno. In 
questo modo non è più necessario smaltire l’erba tagliata.
Quando la batteria è quasi scarica, Robolinho© si dirige in 
autonomia alla propria stazione per la necessaria ricarica.
L’altezza di taglio del Robolinho© 2000W può essere regola-
ta in modo semplice e veloce con l’ausilio della manopola.
Robolinho© 2000W è facilmente installabile con semplici e 
pochi passaggi: montare e fissare la stazione base, posizio-
nare il cavo perimetrale intorno all’area di lavoro, program-
mare orari di taglio dell’erba e il gioco è fatto!
Robolinho© 2000 W è predisposto per il funzionamento con 
l’APP AL-KO inTOUCH che permette di controllare e gestire 
il Robot a distanza.
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ACCESSORI ROBOLINHO®  

Robolinho® lavora all’interno di un’area delimitata da un cavo perimetrale posizionato sul terreno. Il cavo può essere interrato a pochi centimetri o direttamente 
fissato coi  picchetti, nel giro di poche settimane il cavo verrà inglobato nella crescita dell’erba e non sarà più visibile.  Efficienti sensori riconoscono puntualmente 
il segnale perimetrale ed impediscono qualsiasi fuoriuscita del robot. Se Robolinho® viene posizionato accidentalmente all’esterno dell’area di lavoro è in grado 
di riconoscere la posizione errata e si blocca automaticamente inviando un messaggio di errore sul display.  Per qualsiasi blocco di sicurezza viene visualizzato 
un messaggio direttamente sul display con un codice d’errore. Grazie a questo sistema è possibile intervenire puntualmente per risolvere velocemente l’eventuale 
problematica riscontrata. Robolinho® taglia e sminuzza l’erba del vostro prato secondo uno schema casuale per tutto il periodo di tempo da voi selezionato. In 
questo modo evita di percorrere sempre la stessa traiettoria e copre l’intera superficie erbosa in modo uniforme. Per una maggiore garanzia di totale copertura 
della zona di sfalcio sono stati predisposti 3 punti di partenza differenti lungo il perimetro esterno. Tali punti possono essere impostati manualmente permettendo 
l‘installazione anche in giardini complessi dove è necessaria una programmazione personalizzata. 

Robogarage
Copertura trasparente che protegge al meglio 
Robolinho® dagli agenti atmosferici durante la 
ricarica. Ripiegabile per eseguire senza fatica 
le operazioni di manutenzione.
Cod. 113 350 / EAN 400 371 805 5672
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LA PERFETTA CURA AUTOMATIZZATA DEL PRATO

Stazione base
Stazione base completa di: trasformatore a 
tenuta stagna IP67, cavo con aggancio rapido 
filettato, 5 perni filettati per il fissaggio al 
suolo.
Cod. 127 516 / EAN 400 371 835 1897

Cavo perimetrale
Cavo perimetrale – lunghezza 150 metri, 
inclusi nella confezione 2 connettori rapidi.
Cod. 119 462 / EAN 400 371 835 1484

Cavo perimetrale rinforzato
Cavo perimetrale rinforzato per una protezione 
superiore dagli agenti esterni – lunghezza 300 
metri su bobina.
Cod. 119 335 / EAN 400 371 835 5924

Picchetti
Set picchetto 90 pezzi per il fissaggio del cavo 
perimetrale al terreno..
Cod. 119 461 / EAN 400 371 805 9571

Kit riparazione cavo perimetrale
Il kit comprende 6 connettori rapidi che 
consentono il veloce e sicuro ripristino del 
cavo perimetrale tagliato.
Cod. 127 327 / EAN 400 371 805 5139

Kit lame ricambio (3 x 2 pezzi)
Kit composto da 6 lame ricambio per 3 
interventi di manutenzione.
Cod. 127 465 / EAN 400 371 805 8574

Disco di taglio completo
Disco completo di lame di taglio.
Cod. 127 544 / EAN 400 371 806 0287

STAZIONE BASE
Installazione stazione di ricarica in un punto 
protetto dagli aagenti atmosferici.

SMART 
GARDENING
Tramite sistema 
WiFi e grazie all’APP 
AL-KO inTOUCH 
puoi controllare e 
gestire Robolinho da 
qualsiasi luogo.

AL-KO

AREA DELIMITATA
Posa del cavo perimetrale 
attorno all’area da tagliare.

ESCLUSIONE OSTACOLI
Delimitazione degli ostacoli come aiuole 
o piscine con il cavo perimetrale.

LAVORO        
NOTTURNO
Di notte è facile ricevere 
la visita di utili animaletti 
come i ricci che aiutano a 
tenere libero il giardino da 
fastidiosi insetti.
Fai riposare 
Robolinho nella 
stazione base e lascia 
spazio al lavoro dei nostri 
preziosi amici notturni.

PASSAGGI RISTRETTI
Possibili passaggi in corridoi ristretti fino ad un minimo di 60 cm.

PROTEZIONE DELLE API
Ricordati di lasciare oasi con fiori per proteggere le preziose api.


