
La nuova serie
Roomba® i
Cambia per sempre 
il tuo modo di pulire



Raggiungi un nuovo livello  
di comodità e controllo

Clean Base™  

Automatic Dirt Disposal
Il robot aspirapolvere Roomba® i7+ con Clean Base™ 
Automatic Dirt Disposal porta la comodità ad un nuovo 
livello: il sacchetto di cui è dotata la Clean Base™ di 
Roomba® i7+ ha una capacità pari a 30 contenitori della 
polvere e questo ti permette di non pensare alla pulizia dei 
pavimenti per intere settimane.

Il robot aspirapolvere Roomba® i7+, avvalendosi 
della tecnologia Imprint™ Smart Mapping è in grado 
di analizzare e memorizzare la pianta della casa 
distinguendo le stanze l’una dall’altra. Questa tecnologia 
assicura un totale controllo nonché la possibilità di 
scegliere quali ambienti pulire e quando farlo.

• Impara, mappa e si adatta alla tua casa.
• Memorizza i vari ambienti domestici.
• Utilizza punti di riferimento visivi per riconoscere gli 

ambienti ed è sempre in grado di pulirli al meglio.
• Riconosce i nomi delle stanze e le pulisce anche con 

attivazione vocale da dispositivi abilitati Alexa o dal 
Google Assistant*.

*Amazon, Echo, Alexa e i relativi loghi sono marchi di Amazon.com, Inc. o dei suoi affiliati. Google Home è un marchio di Google LLC.

Imprint™ Smart Mapping
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Una pulizia veramente totale

Polvere e sporco non possono più sfuggire al sistema di pulizia a tre fasi di 
Roomba. Avvalendosi di due spazzole in gomma multi-superficie e di un 
motore aspirante in grado di raccogliere polvere, detriti, capelli e peli di 
animali domestici, qualsiasi tipo di pavimento risulterà perfettamente pulito. 

La spazzola laterale  
Edge-Sweeping è appositamente 
progettata con un angolo di 27 
gradi così da rimuovere la polvere 
dai bordi delle pareti, dalla base 
dei battiscopa e dagli angoli.

Il motore aspirante della potenza 
10 volte superiore* è in grado 
di raccogliere polvere e sporco 
ovunque esso si nasconda. 

*Comparato con il sistema AeroVac  
  dei Roomba® Roomba della serie 600.

Le due spazzole in gomma  
multi-superficie lavorano 
sinergicamente smuovendo  
e raccogliendo lo sporco.

Il sistema di pulizia a tre fasi

Spazzola 
Edge-Sweeping

Power-Lifting Suction

Due spazzole 
in gomma  
multi-superficie



Scopri qual è il migliore 
robot aspirapolvere  
per le tue esigenze

Incluso Compatibile  
con alcuni modelli

*Comparato con la serie 600 AeroVac™ System. ** Testato sui pavimenti. Imprint, AeroVac, e Dirt Detect sono marchi appartenenti ad iRobot Corporation. 
iRobot e Roomba sono marchi registrati. Wi-Fi è un marchio registrato appartenente alla Wi-Fi Alliance. Alexa ed i relativi loghi sono marchi di Amazon.com, 
Inc. o dei suoi derivati. Google Home è un marchio appartenente a Google LLC.

Pulisce pavimenti e tappeti

Sistema di pulizia a tre fasi 10x Potenza  
di aspirazione*

5x Potenza  
di aspirazione*

5x Potenza  
di aspirazione*

5x Potenza  
di aspirazione*

Si ricarica e riparte
Ricarica automatica 
Tecnologia Dirt Detect™
Pulisce attorno e sotto i mobili
Spazzole laterale per pulizia a filo parete 

Specifiche essenziali di Roomba® i Series 900 Series 800 Series e Series 600 Series

Connessione Wi-Fi®
Pulizia programmabile
Compatibile con Google Assistant ed Alexa
Spazzole multi-superficie in gomma
Potenza di aspirazione “Power-Lifting”
Indicato per i peli degli animali domestici
Filtri “High-Efficiency” 
Pulizia di un intero appartamento
Mappatura della casa con relativi report di pulizia
Personalizzazione della pulizia della casa
Ricarica e ripresa del lavoro di pulizia da dove interrotto
Svuotamento automatico del cassetto della polvere  
con Clean Base Automatic Dirt Disposal
Pulizia e programmazione del ciclo pulente per singola stanza
Tecnologia Imprint™Smart Mapping
Cassetto lavabile

Specifiche avanzate di Roomba®
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