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Neato Botvac D7 Connected è il robot aspirapolvere più intelligente dell'azienda,
perché garantisce una pulizia efficiente e profonda, grazie alla nuova tecnologi a Neato
FloorPlanner con le linee di demarcazione virtuali. Già in vendita a 899 euro.
Neato Botvac D7 Connected è ora disponibile sul mercato Italiano al prezzo di 899 euro. Non
è economico, ma offre molto più di quanto trovereste in un robot aspirapolvere di fascia mediobassa, magari acquistato in qualche shop cinese. L'ultimo modello di Neato pulisce grandi spazi
in modo efficiente e preciso, raccoglie lo sporco, i capelli e gli allergeni per poter garantire la
pulizia più profonda possibile.

Si può considerare il nuovo flagship dell'azienda, anche perché è il primo ad introdurre la nuova
tecnologia Neato FloorPlanner, che consente agli utenti di impostare delle linee di
demarcazione virtuali per dire al robot dove non deve andare. Linee "No-Go" che possono
essere configurate direttamente dallo smartphone tracciando una linea con il dito sulla mappa di
pulizia visibile sull’app. In questo modo si elimina la necessità di eventuali barriere fisiche,
mantenendo la possibilità di indicare al robot di evitare aree di gioco dei bambini, decorazioni
della casa temporanee, zone degli animali domestici o altri punti in cui il robot non dovrebbe
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pulire. Una nuova funzionalità che fornisce un’ancora maggiore libertà all'utente, per una
pulizia pratica e accurata ogni giorno.

La tecnologia brevettata LaserSmart di
Neato consente a Botvac D7 Connected di navigare attraverso più stanze con un'incredibile
precisione, anche al buio. Il robot offre un'aspirazione robusta, un filtro ultra-performante, la
modalità turbo e un sistema di spazzole migliorato per la più avanzata potenza di pulizia
SpinFlow. Solo i robot aspirapolvere Neato utilizzano questa tecnologia intelligente, con il suo
esclusivo design dalla forma a D per offrire una pulizia profonda ed efficiente in meno tempo
rispetto ad altri robot.
Botvac D7 Connected può essere comandato dalla app Neato per iOS e Android.
Caratterizzata da un’interfaccia moderna, fornisce notifiche e statistiche delle pulizie con
mappe dettagliate che mostrano dove il robot aspirapolvere è passato e dove deve ancora
pulire. Inoltre, la app è disponibile anche su Apple Watch e i dispositivi Android Wear.
Con l’integrazione SmartLife di Neato, il Botvac D7 Connected può essere controllato anche
tramite gli assistenti vocali come Amazon Alexa e Google Home. Disponibile una maggiore
integrazione e un controllo più ampio anche tramite IFTTT e il Neato Chatbot per Facebook.
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