
edizione
italiana

numero:

1
anno:

1

mese:
Maggio
2012

NEWS
Libertà Tecno-

logia
Innova-
zioneFuturo

Perché 
comprare un

Ambrogio 
Robot?

Vantaggi e svantaggi 
nell’utilizzo del robot 
rispetto ad altri apparati 
di taglio tradizionali

Il Taglio robotizzato: un 
tagliaerba a emissioni 
0 con una coscienza 
ecologica.

2 3

1 Una guida al 
mondo della robotica,
risultato di una lunga serie di sondaggi sottoposti 
a aziende produttrici, importatori, rivenditori 

ed utilizzatori finali di tutta Europa, redatta per far comprendere la 
funzionalità, versatilità, efficienza ed economia di Ambrogio Robot.

La globalizzazione ha portato a un’accelerazione dei ritmi di 
vita quotidiani e ritagliarsi del tempo libero per sé diventa 
ogni giorno più difficile e complicato.
Questa è una delle motivazioni alla base della progettazione 
e realizzazione, da parte di Zucchetti Centro 
Sistemi, di una serie di Robot Rasaerba sempre più 

evoluti, con un’attenzione marcata all’ECOLOGIA e alla 
SOSTENIBILITÀ, in grado di prendersi cura del tuo prato. 
Il tempo libero, che ha un costo emotivo e relazionale molto 
elevato, non verrà, dunque, sacrificato sull’altare della nostra 
passione per il green, né tantomeno ci troveremo obbligati a 
pagare qualcuno per fare il nostro lavoro.
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Il Taglio robotizzato: un 
tagliaerba a emissioni 0 con 
una coscienza ecologica

Sono tre i quesiti essenziali posti ai nostri “intervistati” e, 
sulla base delle risposte ricevute, abbiamo poi elaborato le 
nostre osservazioni e conclusioni. 

1  Gradiresti avere un giardino nella tua casa? 

 Il 95% degli intervistati ha risposto SI

2 Di che grandezza dovrebbe essere il tuo
 giardino ideale?

 Il 52% vorrebbe una grande area verde di almeno 2-3.000 mq.

 Il 7% un giardino oltre i 5.000 mq.

 Il 36% vorrebbe un giardino grande ma è preoccupato per le spese e il tempo  
 necessari per  la sua manutenzione.

 Infine un 5% non ha tempo per il giardino

3  Quanto tempo vorresti dedicare al taglio    
 dell’erba?
 

La maggioranza delle persone ha risposto che, nonostante ami il giardino, curato 
in ogni dettaglio, preferirebbe dedicarsi ad altro che non sia il taglio del prato. 

Da questa breve ricerca appare immediatamente 
evidente come Ambrogio Robot
sia la risposta che meglio può soddisfare il 90% delle aspettative.

È nata una nuova era nel mondo 
del giardinaggio: l’era di Ambrogio.

La durata e la qualità di un 
manto erboso dipendono in 
modo fondamentale dal taglio, 
un’operazione che rappresenta 
la parte più onerosa, non 
solo in termini di tempo, 
fra le molteplici attività di 
giardinaggio. Rasare l’erba in 
modo trascurato e con scarsa 
attenzione può pregiudicare 
l’estetica e la “salute” del 
proprio prato. I parametri 
fondamentali di taglio che 
portano benefici ai nostri 
spazi verdi sono la frequenza e 
l’altezza.

Frequenza: 
Maggiore è la frequenza di taglio, 
minori sono gli stress indotti al prato e 
migliore la resa estetica.

Altezza di taglio:
quella ottimale è compresa tra 2,5 e 
3,5 cm.

Rimanere in questi parametri assicura:

1 maggiore attività foto-sintetica  
 nelle foglie
2  maggior stimolo    
 alla crescita delle radici
3  maggiore copertura (densità   
 fogliare) del terreno
4 maggiore competizione nei   
 confronti delle infestanti.

Una volta stabilità l’assoluta 
supremazia di Ambrogio Robot in 
materia di autonomia ed efficienza 
non resta altro che esaminare la 
sua funzionalità e versatilità:

declinato in numerosi modelli, è in grado 
di prendersi cura di tutti i giardini, di 
qualunque dimensione essi siano.

Ambrogio, rispetto ai tosaerba a motore, 
utilizza fonti energetiche rinnovabili per 
lavorare, annulla l’inquinamento acustico 
e soprattutto elimina il problema della 
rimozione dei rifiuti.
Lo sfalcio tradizionale di una superficie di 
500mq produce, in un mese circa un metro 

cubo di erba da smaltire, per un totale di 7/8 
metri cubi annui di materiale che deve essere 
asportato, caricato, trasportato, scaricato 
ed eliminato in discarica. Questo processo 
genera, spesso inconsapevolmente, costi ed 
emissioni inquinanti, inoltre impoverisce 
il terreno di acqua, sostanze organiche e 
nutrienti. È stato stimato che così il nostro 
giardino perde 6 metri cubi di acqua e 2 
di sostanza organica, che dovranno poi 
essere reintegrati con l’innaffiatura e la 
concimazione, senza dimenticare che questo 
tipo di “giardinaggio” causa una produzione 
di CO2 dieci volte superiore a quella del 
robot (le cifre parlano di 227 kg generati dai 
sistemi di “taglio a scoppio” contro i 10 kg di 
Ambrogio).

In poche parole è inutile crearsi un 
“polmone” d’aria fresca sotto casa 
se per mantenerla si inquina più 
di quanto non si faccia circolando 
con le autovetture.

L’esperienza e l’articolato Know-how di 
Zucchetti Centro Sistemi in materia di taglio 
robotizzato, i test, le verifiche e i confronti 
effettuati con i sistemi più tradizionali, 
indicano, con certezza, che Ambrogio 
Robot rappresenta la soluzione migliore per 
ottenere tappeti erbosi eccellenti. 

Seguono, brevemente elencate le principali 
motivazioni in termini di metodologia ed 
efficienza lavorativa, sicurezza e costi:

Taglio frequentissimo e randomizzato.

Riduzione degli stress alla pianta erbosa.

Eliminazione delle variabili connesse all’operatore: malattie, ferie, ritardi inconvenienti, svogliatezza.

Perfetta gestione dell’operazione in  termini di tempo.

Riduzione delle esigenze idriche.

Riduzione della crescita delle infestanti.

Minore compattamento.

Consumo energetico settimanale stimato per un’area di 3.000 mq. € 0,50.

Migliore qualità della vita.

Libertà dall’impegno pressante e NON rimandabile del taglio dell’erba.

Risultato estetico irraggiungibile con qualsiasi tipo di taglio tradizionale.

Mantenimento dell’altezza desiderata del manto erboso per tutto l’anno.

Può lavorare di giorno e di notte.

Resistente alla pioggia (sensore pioggia regolabile e disinseribile).

In grado di superare pendenze fino al 50% (in base ai modelli).

Gestisce autonomamente gli ostacoli.

Riconoscimento del prato rasato (in base ai modelli).

Gestione fino a 4 aree separate (in base ai modelli).
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SICUREZZA

STOP

Il robot è il taglia erba con le caratteristiche 
più elevate di sicurezza; le statistiche 
europee confermano l’assenza di infortuni 
causati da Robot.

Totalmente programmabile nell’arco delle 24 ore.

Arresto della lama nei 3 secondi in caso di 
sollevamento.

Protezione lama che impedisce il contatto 
accidentale con il sistema di taglio.

Sensori di sicurezza impugnatura manico o 
maniglie di sollevamento (in base ai modelli).

Dispositivo allarme antifurto sonoro e 
password di accensione (in base ai modelli).

Push elettronico per un arresto immediato della 
lama e sconnessione da ogni parte elettronica.
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Comparazione costi: Costo manutenzione e mantenimento 

Valutazione dei costi di manutenzione

Nella tabella sono riportati i risultati di una comparazione tra un buon rasaerba semovente, un trattorino 
con raccolta, macchina professionale e un robot. La comparazione viene effettuata su di una superficie di 
3.000 mq. di giardino.

Quello che ci accingiamo ad esaminare 
è un argomento molto importante a 
proposito del quale vengono spesso fatte 
errate valutazioni da parte degli utenti, 
privati e professionisti del settore, a 
causa di analisi viziate da un’errata 
informazione di partenza. 

Rasare superfici erbose di 1000mq, 
3000mq o 5000mq non è esattamente 
la stessa cosa, né tantomeno può 
avere lo stesso costo.
Sarebbe come presumere che la spesa 
di un’auto che percorre 1000 km sia la 
stessa di una che ne fa 10.000.Niente 
di più falso e lontano dalla realtà. Il 
robot infatti, per quanto consenta di 
risparmiare cifre ragguardevoli, ha 
comunque dei suoi costi legati alle 
dimensioni del prato da tagliare.
La ricerca effettuata in questo ambito 
afferma, tuttavia, che più grande è l’area 
da rasare maggiore sarà il risparmio 
ottenibile dall’acquisto un robot. 

Perché un prato possa essere 
considerato davvero tale dovrebbe 
essere rasato almeno una volta alla 
settima con il sistema mulching, anche 
se per la sua salute ed estetica sarebbe 
auspicabile un taglio ogni tre giorni 
(come accade negli Stati Uniti). 
Si tratta di un presupposto fondamentale 
per riuscire a comprendere quanto un 
robot ci faccia risparmiare rispetto 
ad un tagliaerba tradizionale o ad un 
trattorino, in termini di tempo, benzina, 
smaltimento e quant’altro; costi che 
lievitano settimana dopo settimana e 
che aumentano esponenzialmente con la 
superficie da tagliare.

Questo non accade con il robot, il cui 
lavoro non grava quotidianamente sul 
budget familiare. Tuttavia non si deve 
dimenticare che il nostro Ambrogio potrà 
aver bisogno di sostituzioni o riparazioni 
di parti e componenti sottoposti ad usura

Le statistiche a disposizione di 
Zucchetti Centro Sistemi affermano 
con certezza assoluta che un robot 
che lavora su una superficie di 
3000mq arriva a far risparmiare 
circa il 50% rispetto ad un sistema di 
taglio tradizionale, comprendendo 
tutti gli interventi di manutenzione e 
ricambio. 

Un ulteriore vantaggio, spesso 
sottovalutato, consiste in un 

considerevole risparmio anche 
in termini di concimazione ed 
irrigazione, aspetti legati alla 
salvaguardia del nostro ambiente che 
ancora troppo spesso non vengono visti 
come costi. 

Quello che non bisogna mai dimenticare è 
che Ambrogio necessita di alcune piccole 
accortezze tese a preservarne la sua 
efficienza. La pulizia settimanale, alla 
quale dedicare al massimo 5 minuti, 
che assicura migliori prestazioni, una 
maggiore durata delle batterie e una 
minore rumorosità, se paragonata alle 
ore spese a tagliare il prato con i sistemi 
tradizionali  diventa davvero un’inezia.  

Il controllo costante dell’affilatura 
della lama si tradurrà in un taglio  
perfetto, con l’accortezza di sostituirla 
nel caso prenda accidentalmente un 
oggetto che ne provochi la rottura o 
piegatura. Infatti il suo uso in condizioni 
non idonee potrebbe originare rotture 
inaspettate di altri componenti a causa 
delle forti vibrazioni. 

È importante consultare il libretto 
tagliandi e attenersi alle istruzioni e 
alle cadenze descritte, per l’ottimale 
mantenimento del robot. A fine 
stagione è opportuno portarlo in un 
centro assistenza per il rimessaggio 
invernale. I centri autorizzati lo 
verificheranno attraverso un check up 

completo, aggiorneranno il software e vi 
segnaleranno eventuali parti da sostituire 
qualora sia necessario. Questo farà sì che 
il vostro robot sia sempre al massimo 
dell’efficienza.

Per quanto un Robot ci faccia 
risparmiare il 90% delle spese settimanali 
rispetto ad un normale rasaerba, 
è opportuno tenere a mente che 
probabilmente ci costerà un pò di più 
per il rimessaggio invernale e i controlli 
su base annua.  Questo non deve creare 
ansia o preoccupazioni dal momento 
che il costo complessivo da sostenere 
sarà sempre inferiore di un 50% rispetto 
a quello di un tagliaerba o trattorino 
tradizionale. Più grande sarà  il vostro 
prato, più sarà evidente il risparmio (vedi 
tabella allegata).

Le statistiche europee parlano chiaro, 
in 1 anno e mezzo il costo di un robot 
che lavora su una superficie di 3000 
mq è completamente recuperato, 
naturalmente tenuto conto dei 
consumi di benzina, smaltimento e 
ore di lavoro, oltre, ovviamente, ai 
costi di manutenzione ordinaria e 
ammortamento.

Come si evince dalla tabella il lavoro settimanale del Robot costa meno e non è paragonabile a quello di 
qualsiasi altro rasaerba a scoppio, analizzando anche il risultato finale che è nettamente superiore in 
termini di qualità e risultato estetico. Ciononostante non si deve dimenticare che anche il robot ha un costo.

SUPERFICIE 3000 mq. 3000 mq. 3000 mq. 3000 mq.

AMBROGIO
ROBOT

Raserba
tradizionale

Trattorino
Raserba

Trattorino 
Professionale

Raserba

COSTO da € 2500,00 a € 3500,00 da € 1200,00 a € 1500,00 da € 2500,00 a € 3500,00 da € 5000,00 a € 7000,00

1° settimana

costo orario stimato: € 10,00 
tempo dedicato al robot: 10 minuti

costo orario effettivo: € 1,60
costo smaltimento erba: € 0,00
costo elettricità effettivo: € 0,50

costo totale settimanale: € 2,10

costo orario stimato: € 10,00 
tempo dedicato alla macchina: 4 ore

costo orario effettivo: € 40,00
costo smaltimento erba € 2,00

costo carburante effettivo: € 9,00

costo totale settimanale: € 52,00

costo orario stimato: € 10,00 
tempo dedicato alla macchina: 2 ore

costo orario effettivo: € 20,00
costo smaltimento erba € 2,00

costo carburante effettivo: € 9,00

costo totale settimanale: € 31,00

costo orario stimato: € 10,00 
tempo dedicato alla macchina: 45 min.

costo orario effettivo: € 8,00
costo smaltimento erba € 0,00

costo carburante effettivo: € 12,00

costo totale settimanale: € 20,00

2° settimana costo totale settimanale: € 2,10 costo totale settimanale: € 52,00 costo totale settimanale: € 31,00 costo totale settimanale: € 20,00

3° settimana costo totale settimanale: € 2,10 costo totale settimanale: € 52,00 costo totale settimanale: € 31,00 costo totale settimanale: € 20,00

4° settimana costo totale settimanale: € 2,10 costo totale settimanale: € 52,00 costo totale settimanale: € 31,00 costo totale settimanale: € 20,00

Totale Mensile € 8,40 € 208,00 € 124,00 € 80,00

Totale dopo 4 mesi € 33,60 € 832,00 € 496,00 € 320,00

in questa tabella comparativa sono valutati solamente i costi operativi delle macchine

1°anno

€ 1000,00

€ 2000,00

€ 3000,00

€ 5000,00

€ 10.000,00

2°anno 3°anno 4°anno

-60/70%

Il grafico di fianco 
invece evidenzia il reale 
risparmio tra un robot 
e una qualsiasi altra 
macchina rasaerba in  un 
arco temporale di quattro 
anni.
i dati relativi ai costi 
tengono presente sia dei 
costi oparatvi che dei 
costi di manutenzione 
ordinaria e staroedinaria.
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Cosa è 
importante 
controllare 
su un robot.

Un Robot Tagliaerba, una scelta di 
acquisto che va ben oltre il design, il 
prezzo o le preferenze specifiche di un 
rivenditore. Sono le sue caratteristiche, 
la funzionalità e l’efficienza gli elementi 
da tenere in considerazione, i fattori 
discriminanti che determinano una 
preferenza. 

Zucchetti Centro Sistemi ama 
la trasparenza e la chiarezza nei 
confronti dei propri clienti, aspetti 
che vanno al di là della semplice 
“vendita”, per questo motivo invita 
a una scelta consapevole: acquistare 
un robot non significa prenderlo, 
installarlo nel proprio giardino per 
poi far finta che non esista più.

Qualunque strumento di taglio si decida 
di acquistare per la gestione dei propri 
spazi verdi, la manutenzione va messa 
sempre in conto. Per quanto in misura 
inferiore, rispetto ad un rasaerba a 
motore (circa il 98% in meno), anche 

Ambrogio necessita di un po’ di cure: 
circa cinque minuti alla settimana 
per preservarne la funzionalità e per 
ottimizzarne il lavoro, come indicato nel 
suo libretto di manutenzione.

Il comparto ricerca e sviluppo della 
sezione robotica di Zucchetti ha 
sviluppato una collezione molto 
ampia di rasaerba automatici, tutti 
caratterizzati da un eccellente livello di 
qualità ed insuperabili performance.

Chiunque preferisca Ambrogio per 
il proprio giardino avrà la certezza 
assoluta di entrare in possesso di un 
piccolo gioiello in grado di cambiare 
per sempre le proprie abitudini e di 
rivoluzionare il concetto stesso di 
giardinaggio.

Questi sono i fattori che fanno la 
differenza rispetto ai prodotti dei 
competitors, per quanto essi siano 
accattivanti per l’aspetto estetico e per 

la notorietà del marchio. La robotica è 
un mondo a parte. 
Partiamo dal presupposto che non 
tutti i giardini hanno le caratteristiche 
adatte al lavoro di un robot, perciò 
diffidate di chi vi illustra subito le 
possibili opzioni, senza richiedervi un 
sopralluogo che consenta di valutare 
l’effettiva estensione e le principali 
caratteristiche del vostro “spazio 
verde”.

La scelta di un tagliaerba deve essere 
effettuata con la dovuta cura e il 
confronto deve essere fatto valutando 
articoli realmente simili. Accade 
spesso che i prodotti concorrenti 
di Zucchetti rasino con delle lame 
rientranti, per presunti ma inesistenti 
vantaggi in termini di taglio e 
sicurezza, che non abbiano i sensori 
pioggia e gli vengano attribuiti dati di 
copertura aree, che non sono fattibili 
per logica.

LAMA DI TAGLIO:
controllare attentamente il diametro e 
la distanza che la lama ha dalla scocca, 
più queste sono ravvicinate minori 
saranno le rifiniture da fare. Zucchetti 
ha prestato molta attenzione a questo 
aspetto. Le rifiniture vengono fatte 
più o meno da tutti i robot, ma la vera 
differenza si evince quando ci si trova in 
una situazione in cui il filo perimetrale è 
posto lungo un muro, o vicino ad ostacoli. 
Lo studio e le ricerche di Zucchetti  sono 
riuscite a produrre un tagliaerba che 
riduce al minimo le rifiniture da fare.

MOTORE TAGLIO:
la potenza del motore di taglio è 
importantissima e deve essere rapportata 
in modo che la lama abbia una potenza 
efficace con giri intorno ai 3000 g/m. Una 
lama rientrante non potrà mai effettuare 
un taglio perfetto in quanto al momento 

dello sforzo tenderà a schiacciare il prato 
senza rasarlo, è evidente che un robot con 
queste caratteristiche non dovrà essere 
preso in considerazione per quanto lo 
vogliano far passare per il più silenzioso 
dei rasaerba. 

RUOTE:
Controllate attentamente i braccetti 
ruota, i cuscinetti, la loro grandezza 
e protezione, i materiali e la loro 
robustezza. Questa sarà un’importante 
garanzia per la durata nel tempo del 
vostro Robot.

POTENZA DEL SEGNALE: 
Zucchetti ha brevettato un sistema di 
segnale che raddoppia la sua portata. 
Attraverso controlli incrociati, potrete 
verificare che ZCS può stendere un cavo 
fino a 1KM contro i 500 metri o 600 della 
maggioranza dei competitor.

BATTERIE: 
I nostri robot sono dotati di Batterie 
Li-ione, in questo momento ai massimi 
livelli della tecnologia. Spesso i concorrenti 
usano batterie al piombo o nichel cadmio 
con capacità di 1/3 inferiore. 
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Perchè 
scegliere un 
robot ZCS 

Procediamo ad analizzare quelle che sono le 
reali motivazioni che vi dovrebbero spingere 
a prediligere un robot di Zucchetti Centro 
Sistemi. Per quanto il prezzo, l’estetica 
e il design rappresentino anche per noi 
componenti importanti alle quali prestiamo 
l’attenzione dovuta, ci piace pensare che la 
scelta cada su un nostro prodotto più per 
le prestazioni eccellenti che abbiamo 
raggiunto con le nostre linee.

Le caratteristiche tecniche, di 
performance, durata e affidabilità 
rappresentano davvero il plus 
valore di un robot. Prima di procedere 
al suo acquisto è importante ribaltarlo 
e controllare attentamente l’apparato 
di taglio, la robustezza dei materiali, 
la potenza dei motori, la capacità delle 
batterie, l’area di copertura, il tempo 
necessario per coprire un’area, gli accessori 
in dotazione, le caratteristiche software, la 
possibilità di aggiornamento, la gamma di 
prodotti offerti dal produttore, la tecnologia 
immessa sul prodotto etc.

Innanzitutto è fondamentale sapere che 
un robot che lavora su 500 metri avrà una 
capacità lavorativa due o tre volte superiore 
a quello che lavora su 3000 metri pertanto 
è veramente importante far sapere che 
un nostro robot copre un’area 
di tremila metri nella metà del 
tempo di alcuni prodotti  della 
concorrenza per i quali viene spesso 
dichiarata una capacità lavorativa di 
3000 metri, partendo dal presupposto di 
un’azione continuativa 24 ore su 24, cosa 
piuttosto inverosimile a dirsi.

Anche l’avere una lama di 25/30/35 
cm genere una profonda differenza 
rispetto ad un taglio con semplici cutters o 
lame in plastica che devono essere sostituite 
ogni 15/20 giorni per avere un taglio idoneo, 
e al di là del loro costo relativamente basso 
ma sempre oneroso nel tempo, avere delle 
lame di acciaio richiede motori più potenti, 
a tutto vantaggio della perfezione del prato. 
Inoltre un motore più potente non necessita 
di variare in continuazione l’altezza di taglio  

consentendo così una minor perdita di 
tempo e un prato dal taglio costante.

Un altro aspetto a cui porre 
attenzione sono le ruote anteriori, 
la loro robustezza e i relativi 
cuscinetti. Per risparmiare spesso 
vengono utilizzate ruote soffiate e non di 
gomma non tenendo in considerazione che 
l’erba contiene molta acidità ed aggredisce i 
vari componenti, pertanto la loro robustezza 
è di vitale importanza. 

Spesso sentiamo dire che un robot deve 
essere leggero per lasciare meno segni sulla 
superficie erbosa ma purtroppo la leggerezza 
non è il fattore principale da esaminare per 
assicurarsi una maggior durata, è molto più 
importante la robustezza. Certamente se 
lavoriamo in un giardino massimo di 1500 
metri questo valore si riduce.

Per quanto concerne le batterie,  
una da 2/ 3 HP ora non può essere 
paragonata ad un’altra con 

capacità di 6 AP sia per il costo sia 
per la sua performance  durante il tagli. 
Certamente, nel secondo caso, il costo sarà 
superiore ma anche il risultato lo sarà in 
modo evidente.

Questi ultimi anni sono stati contraddistinti 
da un progresso continuo della robotica che 
ha portato ad una affidabilità invidiabile e 
alla creazione di prodotti sempre nuovi con 
movimento meccanico.

La varietà ed ampiezza della Gamma di 
robot e la loro efficienza tecnologica sono 
aspetti importanti, dal momento che 
testimoniano il tipo di investimento che 
un’azienda fa su un determinato prodotto. 

ZCS non si è ferma solo ai 
rasaerba ma ha progettato e 
sviluppato tanti tipi di robot come 
ad esempio quelli per gestire i 
cavalli, i  cani, le piscine, la  casa, 
il giardino ed altri ancora che sono 
in fase di studio.

ZCS ha impostato la sua linea di robot in 
modo che un modello possa sopravvivere al 
top delle prestazioni per almeno 
7 anni dando la possibilità di apportargli 
aggiornamenti e modifiche, rendendolo  
sempre equivalente ai modelli più attuali 
e contemporanei. Naturalmente la vita di 
un robot è molto più lunga, garantita dalla 
corretta manutenzione e sostituzione delle 
parti sottoposte ad usura.

Oggi acquistare un robot significa 
comprare del tempo per sé e per 
la propria famiglia, fattore che si 
traduce in un miglioramento impagabile 
della qualità della  vita. La gamma di ZCS 
oggi è la più completa che esista sul mercato 
mondiale e la tecnologia applicata su tutti 
i modelli ci permette di affermare con un 
certo orgoglio la nostra leadership in questo 
segmento di mercato. 

In base alla grandezza del vostro 
giardino, delle condizioni, delle possibilità 
economiche, ZCS offre IL prodotto più 

idoneo partendo da una gamma di piccoli 
robot che per la loro tecnologia non 
necessitano di impianto di installazione fino 
ad arrivare ad una fascia più ampia che 
copre aree che vanno da 800 mq a 6000 mq 
fino a spazi ancora più grandi, infatti sono 
stati realizzati robot che coprono 
aree di 10000-20000 mq con sistemi 
di navigazione innovativi e controllabili 
tramite console bluetooth.

Potremmo parlare all’infinito dei vantaggi 
dati dall’utilizzo di Ambrogio. Vi lasciamo 
con un unico consiglio, recatevi presso il 
nostro punto vendita più vicino per toccare 
davvero con mano uno dei nostri robot, non 
potrete che lasciarvi conquistare da quello 
più giusto per voi, con la certezza che il 
vostro investimento sarà presto ripagato con 
tanto divertimento e riposo. 

Un saluto 

Zucchetti Centro Sistemi
Robotics Division

Laboratorio
delle Idee
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