
Le pulizie di casa sono un compito fondamentale che talvolta non è 
possibile effettuare come si vorrebbe a causa dei numerosi impegni 
professionali o per altre ragioni.

Lufthous® consapevole di tale complessità, ha messo a punto il robot 
intelligente LH VISION. 

L’aspetto più sorprendente e innovativo di questo robot aspirapolvere 
è la telecamera integrata con cui poter controllare i vari parametri di 
pulizia da qualsiasi parte tramite una app “ROBOT CLEANER” installabile 
sul cellulare.

Questo dispositivo moderno è il frutto di lunghe ricerche esaurienti 
in cui ci siamo avvalsi delle migliori infrastrutture tecnologiche 
disponibili.

Possiamo affermare che il risultato soddisfa largamente il nostro obiettivo 
fondamentale: grazie al robot LH VISION potrete riposare in tutta tranquillità 
e gustarvi il vostro tempo libero mentre pulisce casa vostra.

È munito di tutto l’occorrente per un risultato impeccabile: elevata 
capacità di aspirazione, telecamera integrata, controllo a mezzo app, ecc.

Viviamo tempi nuovi. È giunto il momento di fare un passo in più e di 
usufruire degli enormi vantaggi fornitici dal futuro.

Tieni sempre presente che Lufthous® si adopera al meglio per 
soddisfare le vostre esigenze.

INNOVAZIONE E DESIGN
Le ultime novità tecnologiche ci consentono di realizzare dispositivi 
unici finora inimmaginabili.

L’aspirapolvere LH VISION è la prova irrefutabile che qualcosa sta 
cambiando: il nostro modo di evolvere giorno dopo giorno, il modo 
in cui affrontiamo la vita di tutti i giorni e i mezzi con cui riusciamo a 
semplificare i nostri compiti e a dedicare più tempo a noi e a chi ci sta 
attorno.

Questo dispositivo moderno vi consentirà di pulire casa vostra alla 
perfezione, in modo comodo, veloce e semplice. 

Grazie alla telecamera integrata mette a punto una mappatura 
intelligente di casa vostra (mobili compresi) il che gli consente di 
tracciare il percorso migliore e di operare nel modo più efficace. 

D’altro canto, i sensori giroscopici consentono al robot aspirapolvere di 
operare sull’intera superficie. 

Conta due serbatoi di cui uno per l’acqua -il panno in dotazione 
provvede alla pulizia della casa- mentre l’altro raccoglie la polvere e 
quant’altro.

Capienza serbatoio acqua 300 ml

Capienza serbatoio polvere 600 ml

Grazie alla base di ricarica, il robot aspirapolvere sarà sempre pronto 
all’uso. Infatti, ritornerà automaticamente alla base di ricarica quando 
la batteria è quasi esaurita. Si potrà anche premere il pulsante di 
ricarica sul robot oppure provvedere a ricaricarlo attraverso l’app 
“ROBOT CLEANER”. 

LH VISION
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Inoltre, potrete controllarlo da qualsiasi angolo grazie alla app installata sul cellulare.

Guadagnate tempo per voi e per la vostra famiglia lasciando che LH VISION provveda alle pulizie di casa vostra!

DATI TECNICI

Dimensioni 
del robot

Diametro 330 mm

Altezza 74 mm

Peso netto 2,7 kg

Batteria Tensione 14,4 V

Batteria Pack di batterie ricaricabili al litio da 2.500 mAh

Pulizia

Capienza serbatoio polvere

Capacità serbatoio acqua

600 ml

350 ml

Tempo di ricarica 300 minutes

* Il tempo di ricarica a condizioni normali è di circa 300 min.

Tempo di ricarica 100 minutes

* Con una carica completa, il robot aspirapolvere LH VISION funzionerà per ca. 100 
min..

Sistema Potenza 28 W

Tensione di funzionamento 14,4 V

* Informazioni soggette a modifiche. Lufthous® si riserva il diritto di aggiornare i dati tecnici del prodotto.  


