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ROIDMI X30 Plus è una nuova scopa elettrica senza fili, che garantisce una pulizia efficace in
pochi secondi, grazie alle spazzole dedicate a aspirazione e lavaggio, 3 livelli di erogazione
dell’acqua e una batteria di lunga durata. In vendita in Italia a 599€.
ROIDMI X30 Plus è una nuova scopa elettrica cordless, di fascia top-di-gamma, già
disponibile in Italia al prezzo di 599 euro (link Amazon). I motivi per scegliere questo
dispositivo sono tanti, primi fra tutti la garanzia di avere ogni ambiente pulito in poco tempo e
senza fatica e il design, ergonomico, sottile e lineare, che gli consente di raggiungere anche i
punti più difficili della casa.
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Oltre alla classica spazzola Electric Brush – comune ai modelli che lo hanno preceduto ROIDMI X30 Plus è dotato anche del sistema Dual Mop con 3 livelli di erogazione
dell’acqua (min, max, asciutto/off), rilasciata attraverso 2 grandi panni di forma circolare,
costantemente inumiditi. La potenza di 150W con tecnologia Engine-X 2.0 e la velocità di
rotazione di 200 giri al minuto delle spazzole garantiscono all’utente un effetto pulente intenso,
con la rimozione anche dello sporco più ostinato. Inoltre, il sistema ciclonico Air-X 2.0,
composto da 8 tornado paralleli, separa la polvere dall’aria e la trasferisce nel contenitore da
0,55 L, prevenendo sia l’ostruzione del filtro HEPA sia il calo di potenza di aspirazione.
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Entrambe le testine di pulizia sono dotate di lampade LED fotosensibili, che si illuminano
automaticamente quando la luce scarseggia, come sotto il letto e sotto i mobili, in modo che
nessun punto del pavimento venga dimenticato. La batteria ha un’autonomia di 80 minuti,
sufficiente per svolgere un ciclo di pulizia prolungato.
Ogni dettaglio può essere controllato attraverso un comodo display LED presente sul manico
della scopa elettrica e collegato via Bluetooth all’app dedicata ROIDMI. Si può visualizzare il
tempo rimanente, la capacità del contenitore della polvere e molto altro.
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ROIDMI X30 Plus è adatto a tutte le superfici (legno, marmo, ceramica, tappeti, vetro) grazie
alle diverse modalità di pulizia che permettono di aspirarle, lavarle e lucidarle. Inoltre, grazie a 6
livelli di filtraggio cattura oltre il 99% delle particelle nocive e permette di purificare totalmente
l’aria che espelle, rendendo l’ambiente più sano e a prova di allergie. Come gli altri modelli
della gamma ROIDMI, nella confezione di vendita sono inclusi numerosi accessori per agire
su divani, tende, fessure dei mobili, materassi etc. Al termine delle pulizie, il dispositivo si può
comodamente agganciare al supporto magnetico a parete per ricaricarlo in modalità wireless.
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