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Ecovacs Robotics ha annunciato la nuova famiglia di robot aspirapolvere DEEBOT X1, con
aspirazione e lavaggio completamente automatici, migliorata navigazione e rilevazione degli
oggetti, un nuovo assistente vocale YIKO in un design elegante.
Ecovacs Robotics ha presentato in Europa la nuova serie di robot aspirapolvere DEEBOT X
completamente automatizzata. La prima famiglia DEEBOT X1 è stata progettata dal rinomato
studio danese Jacob Jensen Design: un design moderno e minimalista che si inserisce
armoniosamente in qualsiasi arredamento.
DEEBOT X1 Omni combina il meglio di tecnologia, design, funzionalità, intelligenza e
interazione. È il primo aspirapolvere robot che si occupa dell'intero processo di pulizia del
pavimento ed è fornito di una stazione di pulizia. Dopo che ha aspirato e pulito a fondo, il robot
ritorna nella sua postazione e si libera automaticamente della polvere e dello sporco: i panni
vengono puliti e asciugati a caldo e dell'acqua pulita viene caricata per un nuovo ciclo di pulizia.
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Per un controllo ancora più intuitivo, l'ultimo DEEBOT è dotato di YIKO, una tecnologia
esclusiva di elaborazione del linguaggio naturale (NLP) di Ecovacs che accetta ed esegue
discorsi e comandi diretti senza un dispositivo intelligente terzo. Il sistema OZMO Turbo
Mopping si distingue per i due mop rotanti, la pulizia ad alta velocità a 180 giri/min e la forza
esercitata verso il basso per rimuovere le macchie ostinate anche su superfici ruvide o
irregolari. Il modello definisce anche nuovi standard con una potenza di aspirazione massima
di 5000 Pascal per la prima volta.
AIVI 3D combina due tecnologie nel rilevare gli ostacoli: AIVI 3.0 individua ed evita gli oggetti,
mentre TrueDetect 2.0 determina le dimensioni di questi oggetti a livello millimetrico. Inoltre,
questo robot è dotato di un processore AI (Intelligenza artificiale) che è 16 volte più potente del
suo predecessore e consente una velocità di rilevamento 20 volte superiore. DEEBOT X1 Omni
è disponibile a 1499 euro.
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Chi opta per il DEEBOT X1 Turbo avrà l'ultimo modello all-in-one con una stazione di pulizia
compatta che pulisce e asciuga i panni e carica l'acqua pulita. Questo modello dispone anche
del controllo vocale YIKO, della potenza di aspirazione massima di 5000 Pa, dell'esclusivo
sistema di pulizia OZMO Turbo con i due mop rotanti e della tecnologia AIVI 3D per il
rilevamento degli ostacoli. DEEBOT X1 TURBO è disponibile a 1299 euro ed è in vendita
anche su Amazon.

Il modello base della nuova famiglia di prodotti è DEEBOT X1 Plus. Viene fornito con una
stazione di svuotamento automatico integrata nella stazione base per un massimo di 3.2 litri di
polvere compressa e sporco. A seconda delle dimensioni della casa, ciò corrisponde a un
massimo di 60 giorni di utilizzo. Il robot combinato aspirapolvere e lavapavimenti può essere
controllato anche tramite YIKO, aspira a 5000 Pascal e dispone della più recente
tecnologia AIVI 3D di rilevamento degli ostacoli. Combatte le macchie ostinate in modo
efficace e completo con l'ultimo sistema di pulizia OZMO Pro. DEEBOT X1 PLUS è disponibile
a 1099 euro.
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