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Ecovacs Robotics presenta la nuova famiglia entry-level U2 per utenti al primo utilizzo: Deebot
U2 e U2 Pro con kit per animali domestici aspirano e lavano in un solo passaggio. Già in
vendita rispettivamente a 229€ e 269€.
Ecovacs Robotics presenta Deebot U2 e U2 Pro, due robot per la pulizia dei pavimenti che
affrontano qualsiasi sfida su parquet, piastrelle e tappeti: per la prima volta la tecnologia di
lavaggio 2-in-1 OZMO è disponibile anche nei modelli entry-level.
La navigazione sistematica Smart Move, insieme alla maggiore potenza di aspirazione,
consente una pulizia efficiente. E per le particolari esigenze dei proprietari di animali domestici,
Deebot U2 Pro è dotato di un kit appositamente progettato per l'uso su pavimenti con molti peli.
Deebot U2 (bianco) è già disponibile su Amazon a 229 euro, Deebot U2 Pro (nero) con kit per
animali domestici ha un prezzo di 269 euro.
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Rispetto ai modelli della serie D500, anche la potenza di aspirazione è stata notevolmente
aumentata. Il livello di aspirazione Max+ è disponibile per compiti di pulizia particolarmente
impegnativi, mentre le modalità di pulizia Auto, Bordi e Mirata si adattano in modo ottimale alle
esigenze individuali dell'utente. E per assicurarsi di non lasciare tracce di sporco, la serie
Deebot U2 è dotata di un sistema di pulizia in 4 fasi: le spazzole laterali trasportano la polvere
nel canale di aspirazione e la spazzola principale cattura lo sporco più profondo, anche sui
tappeti. L'aspirazione e il lavaggio in un unico passaggio assicurano una pulizia accurata.
Anche l’uscita dell'aria è orientata verso l'alto per evitare che la polvere venga fatta vorticare
nell'aria.

Deebot U2 Pro, dotato di un kit innovativo per animali domestici, fornisce un rimedio efficace
alle impronte o peli di animali sul pavimento: il robot combinato con aspirazione e lavaggio è
molto adatto per l'uso su superfici con molti peli di animali, grazie alla spazzola anti grovigli e
alla vaschetta raccogli polvere da 800 ml. E grazie a strisce magnetiche di delimitazione, un
accessorio opzionale per Deebot U2 e U2 Pro, disponibile separatamente al costo di 29.99
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euro, si potranno escludere alcune aree della casa dalla pulizia del pavimento.
I modelli della famiglia U2 possono essere gestiti direttamente tramite la comodissima app
Ecovacs Home. Da qui si può impostare modalità di pulizia e monitorare lo stato della stessa.
Inoltre, per gli utilizzatori di Google Home o Amazon Echo, è possibile connettere il Deebot con
il proprio assistente vocale e guidarlo nella pulizia semplicemente tramite comandi vocali.

Non da ultimo, le caratteristiche standard Ecovacs sono incluse anche in questi modelli. Tra
queste gli aggiornamenti automatici OTA (Over The Air) e i sensori di riconoscimento gradini. I
sensori anticollisione con un paraurti morbido assicurano totale sicurezza e i filtri ad alta
efficienza riducono le particelle dell’aria responsabili di asma e allergie.
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