
AGILITÀ 
INTEGRATA

PRESTAZIONI 
CICLONICHE

COMFORT 
DI UTILIZZO

AGILITÀ
A PIENA POTENZA

ROBOT ELETTRICI PER PISCINA VOYAGER™

VOYAGER™



PRESTAZIONI CICLONICHE

L’aspirazione ciclonica 
brevettata è estremamente 
potente e di lunga durata. 
I detriti sono manutenuti in 
sospensione, onde evitare 
ostruzioni del filtro e per 
garantire prestazioni di pulizia 
eccelenti per tutta la durata 
del ciclo.

Grazie alle spazzole a elica, i 
pulitori VOYAGER™ aspirano i 
detriti con maggiore efficacia, 
senza lasciar passare nemmeno i 
più fini.

Il filtraggio progressivo a due 
stadi 150 μ/60 μ* consente 
di raccogliere i detriti sia di 
dimensioni maggiori, sia quelli
più fini. Grazie a VOYAGER™,
la piscina sarà impeccabile.

PERCHÉ SCEGLIERE  

L’AGILITÀ  
A PIENA POTENZA?

* In base ai modelli



COMFORT DI UTILIZZO

AGILITÀ INTEGRATA

Grazie ai sensori intelligenti 
integrati e all’esclusiva 
progettazione, VOYAGER™ 
offre un’eccellente 
copertura della piscina 
e un’agilità senza limiti. 
Funziona perfettamente 
in piscine di qualsiasi forma 
e con qualsiasi tipo di 
rivestimento.

Grazie alla tecnologia 
Lift System* brevettata, 
VOYAGER™ si posiziona sulla 
parete all’altezza della linea 
d’acqua ed espelle l’acqua 
per fare in modo che, 
all’uscita, il robot sia 
più leggero.

La finestra trasparente e il filtro 
retroilluminato* offrono un 
massimo comfort di utilizzo 
quotidiano.

Grazie all'app iAquaLink™, 
è possibile seguire in qualsiasi 
istante l'avanzamento della 
pulizia. Inoltre, grazie agli 
aggiornamenti automatici 
delle funzionalità il robot è in 
costante evoluzione. In alcuni 
modelli, il tempo del ciclo è 
regolabile ed è presente una 
funzione di telecomando.



Piscina

Tipo di piscina Interrate e fuori terra a pareti rigide

Forma, fondo, rivestimento Qualsiasi forma, fondo e rivestimento

Dimensione massima della vasca 12 x 6 m 
(cavo 18 m)

12 x 6 m 
(cavo 18 m)

Prestazioni

Aspirazione ciclonica brevettata √ √

Spazzole A elica/posteriori 
e anteriori

A elica/posteriori 
e anteriori

Sistema di trazione A cingoli - 2 motori A cingoli - 2 motori

Zone di pulizia Fondo / pareti / linea 
d’acqua

Fondo / pareti / linea 
d’acqua

Filtrazione A due stadi 
150/60 µ

A due stadi 
150/60 µ

Cicli

Numero di cicli 2 2

Ciclo Solo fondo √ √

Ciclo Fondo/Pareti/Linea d'acqua √ √

Comfort 
di utilizzo

Controllo tramite app iAquaLink™ √ √

Facilita la fuoriuscita 
dell'acqua (Lift System) - √

Visualizzazione detriti 
/finestra trasparente √ √

Filtro retroilluminato √ √

Funzioni avanzate 
dell’app

Avvio, arresto e monitoraggio 
del ciclo √ √

Controllo da remoto - √

Regolazione manuale 
del tempo del ciclo - √

Garanzia 3 anni* 3 anni*

* 2 anni + un anno se il pulitore è connesso all'applicazione iAquaLink™. Condizioni specificate nel manuale di garanzia.

RE 4400 iQ RE 4600 iQ

VOYAGER™


