
Probabilmente più di una volta ti sarai chiesto come potrebbe essere la 
casa del futuro o come la tecnologia può influire sull’ambito domestico. 
Se apri la tua casa ai nuovi prodotti Lufthous®, la risposta è a portata 
di mano. 

Siamo lieti di presentare il nuovo robot aspirapolvere Key®, un 
dispositivo sofisticato dotato di intelligenza artificiale, in grado di 
interpretare le superfici esaminandone ogni angolo per una pulizia 
senza eguali, nel modo più comodo e semplice!

Il robot aspirapolvere Key® scopa, aspira, lucida e disinfetta in modo del 
tutto autonomo, fatto questo particolarmente apprezzato in ambienti 
dove abitano bambini, animali da compagnia o persone allergiche. 

Tieni a bada lo sporco e disponi di più tempo per te e per la tua famiglia. 

Lufthous® innova per migliorare la tua qualità della vita. Soddisfiamo 
le tue esigenze.

CARATTERISTICHE GENERALI

• Panno integrato, batteria al litio e base di autoricarica.

• Pulisce efficacemente ogni tipo di pavimenti (parquet, gres, marmo 
e moquette a pelo corto e pelo medio). Anche il passaggio da una 
superficie ad un’altra, pur se diverse, è automatico. 

• Sistema di sicurezza di ultima generazione: se rimane bloccato, 
cercherà di liberarsi utilizzando il proprio programma e, qualora 
non ci riuscisse, si spegnerà automaticamente. Si blocca anche 
quando viene sollevato da terra mentre funziona. 

• Tempo di pulizia programmabile (fino a 23 ore).

TRE FASI PER GARANTIRE LA MIGLIORE QUALITÀ 
POSSIBILE IN TERMINI DI PULIZIA

Il robot aspirapolvere Key®, effettua l’operazione di pulizia in tre fasi 
per eliminare ogni tipo di sporco:

1. 1. Inizialmente, si sposta seguendo un percorso a spirale nella stanza 
utilizzando la tecnologia di navigazione intelligente.

2. 2. Successivamente, grazie ad un sensore di pareti, si sposta lungo 
le medesime e attorno ai mobili in modo tale da pulire l’intero 
perimetro della stanza.

3. 3. Infine, utilizza algoritmi di intelligenza artificiale per poter pulire 
l’intera superficie prima di iniziare a spostarsi di nuovo seguendo 
un percorso a spirale e poter raggiungere così il 99% della stanza. 
Tale schema di pulizia verrà ripetuto più volte fino a esaurimento 
avvenuto del tempo impostato. 

N.B. Lo sporco e la polvere vengono raccolti in un contenitore 
privo di sacchetto, facile da rimuovere, svuotare e riporre. Non sono 
necessari ulteriori accessori. È estremamente leggero ed è facilissimo 
da trasportare e riporre.

ROBOT ASPIRAPOLVERE KEY

C/ Margarita 34, 36 y 38 (POLIG. IND. EL LOMO)
Humanes de Madrid. MADRID

Código postal: 28970
Teléfono: 902 040 252 / Fax: 91 279 15 19

902040252@lufthous.es
http://www.lufthous.es



TECNOLOGIA ALL’AVANGUARDIA PER LA TUA CASA

• Sensori anti-urto: I microsensori rilevano la presenza di qualsiasi 
ostacolo e costringono il robot a cambiare automaticamente 
direzione. 3 set di sensori di rilevamento di ostacoli. 

• Sensore del vuoto: Tale sensore rileva la presenza di scale o spazi 
vuoti evitando la caduta del robot.

• Telecomando senza cavi: Dispone di un telecomando senza cavi 
con cui controllare e programmare varie funzioni. 

• Ricarica automatica della batteria: Il robot ritornerà 
automaticamente alla base di ricarica quando la batteria è quasi 
esaurita. Durata della batteria durante l’operazione di pulizia: 80 
- 90 min.

• Timer pulizia: Se ne può programmare il funzionamento per un 
dato momento.

• Regolazione automatica della potenza aspirante: Aumenta la 
potenza aspirante se viene rilevata una maggiore percentuale di 
sporco nella zona da pulire.

• Modalità di pulizia per bordi: Nel rilevare la presenza di una parete, 
attiverà la modalità di pulizia per bordi.

• Alta potenza aspirante: Riesce ad aspirare la polvere più fine 
presente sul pavimento.

• Modalità di pulizia a umido: È munito di serbatoio d’acqua e di 
panno per una pulizia più efficace e completa. 

• Silenzioso e sicuro: Grazie ai numerosi sistemi di sicurezza e al 
design all’avanguardia, opera nel più assoluto silenzio. 

SCHEDA TECNICA

DIMENSIONI DIAMETRO: 30 cm ALTEZZA: 
8 cm

PESO 3,1 kg

TEMPO DI RICARICA MENO DI 5 ORE

TEMPO DI FUNZIONAMENTO 90 MIN. MASSIMO

LIVELLO DI RUMOROSITÀ 60 db

POTENZA NOMINALE 19 V, 600 mA

CAPACITÀ 0,36 l

BATTERIA Li - 1500 mAh

VOLTAGGIO BATTERIA 14,8 V 

MATERIALE ABS, PC, PA6

COMPOSIZIONE

• 1 Aspirapolvere 

• 1 Base di ricarica e programmazione

• 1 Telecomando

• 1 Serbatoio d’acqua

• 1 Panno pulente

• 1 Filtro Hepa

• 1 Spazzola laterale

• 1 Pennello per pulire

• 1 Libretto d’uso
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