Risparmiate
tempo.

Taglia l’erba da solo,

così potete dedicarvi ad altro.
Indego, il rasaerba robotizzato con sistema
di navigazione intelligente «Logicut». Esegue
rapidamente tagli puliti e sistematici.

Più tempo
per voi.

Make it your home. Rendete più piacevole il vostro spazio con l’innovativo
rasaerba robotizzato Indego Bosch. Grazie al sistema «Logicut», Indego
calcola un percorso efficiente, procedendo quindi a tagliare per linee
precise e parallele. E mentre Indego sta lavorando, voi potrete dedicarvi
ad altri progetti. Logico ed efficiente, con semplicità.

www.bosch-indego.com

Potete trovare un intuitivo video per
l’installazione e una guida in formato PDF
all’indirizzo: www.bosch-indego.com

Il modo più semplice

per ottenere un prato curato.

Lasciate fare a Indego Bosch. Taglierà il vostro prato, individuando il percorso in piena autonomia ed offrendovi
un taglio perfetto. Come può ottenere tutto ciò? Semplice: grazie al sistema «Logicut». Con questa tecnologia,
il prato viene mappato e viene calcolata un’efficiente strategia di taglio, dopodiché Indego procederà a tagliare il
prato per linee precise e parallele. Dopo l’installazione, vi basterà una semplice programmazione e potrete tornare
a fare altro. Grazie alla sua concezione efficiente, inoltre, Indego ha consumi energetici molto ridotti, risultando
ideale per voi e per l’ambiente, grazie all’assenza di gas di scarico. E se sul suo percorso trova un ramo, nessun
problema: Indego si renderà conto di avere urtato contro un oggetto, invertirà la direzione di marcia ed aggirerà
l’oggetto in questione. Ed è talmente indipendente da poter ricaricare in autonomia la propria batteria al litio dal
suo caricabatteria; inoltre, avrà cura dei vostri prati, in quanto gli scarti di erba corta fungeranno da pacciama
tura. L’apparecchio è utilizzabile nella maggior parte delle condizioni climatiche, affronta pendenze fino al 35%,
vanta complete funzionalità di sicurezza ed è protetto dai furti con un apposito sistema PIN e di allarme. Affidate a
Indego la cura del vostro prato: potrete così dedicarvi ad altro.

▶ Individua il percorso in piena autonomia
▶ Taglia il prato seguendo linee precise e parallele
▶ Garantisce un taglio perfetto
▶ Facile da installare e programmare
▶ Si prende cura del vostro prato, grazie alla
pacciamatura
▶ Vanta complete funzionalità di sicurezza
▶ Lavora nella maggior parte delle condizioni
climatiche
▶ Affronta facilmente pendenze fino al 35%
▶ È protetto dai furti tramite codice PIN
▶ Potrete dedicare il vostro tempo libero ad altre
attività

amente
Esegue rapid
sistematici!
tagli puliti e
Il futuro è oggi. Vi basterà posizionare la stazione di
carica e posare il filo perimetrale per definire l’area
da tagliare. Acceso Indego, il vostro lavoro sarà già
finito. Da questo momento, Indego fa tutto da sé.
Esegue la mappatura del prato, calcola il percorso di
taglio, rileva la propria posizione, ritorna alla stazione
di carica per ricaricarsi quando sia necessario e poi
continua il taglio da dove l’ha lasciato. Se incontra un
ostacolo, come un ramo o un giocattolo dimenticato,
Indego lo rileva con il suo sensore d’urto e semplice
mente lo aggira.

Per un taglio efficiente,
pulito e sistematico
Un taglio sistematico è un taglio più efficiente. Indego utilizza
la sua tecnologia «Logicut» per calcolare un percorso di
taglio breve, eseguendo quindi il taglio in precise linee
parallele. Indego si sposta agevolmente, linea dopo linea,
garantendo che nessuna area erbosa venga trascurata o
tagliata più volte. Prendendosi cura con maggior delicatezza
del vostro prato, facendovi risparmiare tempo ed energia
e consentendovi di godere in pace del vostro giardino.
Logico ed efficiente, con semplicità.

Taglio senza sistema «Logicut»

Senza strategia di
apprendimento
basata sulla mappa
tura, il taglio non
viene eseguito in
modo sistematico.

Cambiate il vostro stile di vita,
dimenticatevi di tagliare il prato!

Facile da usare
Accendetelo semplicemente! Indego sarà
pronto ad avviarsi in tre semplici fasi:
1. P
 osizionate la stazione di carica.
2. P
 osate il filo perimetrale.
3. A
 ccendete Indego e... via!

Filo perimetrale

Configurazione agevole

Sistema di carica automatico

Sicuro
Tre esempi delle funzionalità di sicurezza dell’apparecchio:
1. Indego utilizza un apposito sensore d’urto per rilevare
eventuali ostacoli sul prato ed evitarli.
2. Q
 uando l’apparecchio viene sollevato, le sue lame di
taglio si arrestano immediatamente.
3. Indego è protetto dai furti con un apposito sistema
PIN e di allarme.
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Arresto rapido della lama

Protezione tramite PIN
e sistema di allarme

Rilevamento ostacoli
sensore d’urto

Indego individua il percorso

in piena
autonomia.

Intelligente

Alberi, cespugli o stagni: è Indego a decidere il percorso

Intelligente ed efficiente! Grazie al sistema di navigazione «Logicut», Indego misura automaticamente il vostro giardino, calcolando in autonomia un
percorso di taglio efficiente. Linea dopo linea, con
efficienza e su percorsi

per tagliare il vostro prato. Basta posare una volta il filo
perimetrale attorno all’area da tagliare e dargli il via. Se nel
vostro giardino è presente un ostacolo, posatevi semplice
mente il filo perimetrale. Indego ricorderà l’ostacolo, aggi
randolo in piena autonomia. Indego ha un’intelligenza che
gli consente di lavorare senza supervisione ed è protetto dai

paralleli.

furti tramite codice PIN.

Il giardino facile

Mappatura del giardino

1
2
4
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Intelligente

Sistema «Logicut»

1

Pratico

Il filo perimetrale definisce
l’area da tagliare. Una volta
posato attorno al prato, il
gioco è fatto.

2

Che piova o splenda il sole, Indego taglia comunque
il vostro prato. Anche su prati con pendenze fino al
35%. Tagliando l’erba regolarmente e solo un poco

3

ogni volta, sul prato rimane solo utile pacciamatura e

Indigo ricorda gli ostacoli e
li aggira semplicemente – si
tratti di alberi, siepi, stagni
o terrazze.

4

non c’è nulla da portare via.

Linea dopo linea, con precisione per tagliare prati fino
a 1.000 m². Grazie al sistema
«Logicut», Indego taglia
sempre lungo linee parallele.
Indego taglia l’erba sminuz
zandola, per lasciare solo
utile pacciamatura, ottima
come fertilizzante, senza
che poi occorra rastrellare
materiale.

Giardino complesso
3
1

Lavora nella maggior parte delle
condizioni climatiche
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35%
Possibilità di taglio in pendenza

5
Funzione di pacciamatura

Indego utilizza un sistema
di carica automatico, che
gli consente di tornare alla
stazione di carica quando la
batteria si stia scaricando.

6

Affrontando facilmente pendenze fino al 35%, Indego è
la soluzione ideale anche per
i prati in pendenza.

FAQ

sul rasaerba robotizzato Indego

Il rasaerba robotizzato Indego
Per quale tipo di giardino è indicato Indego?
Il rasaerba robotizzato Indego è indicato per giardini fino a 1.000 m2 di superficie, equivalenti a circa
4 campi da tennis. Indego è inoltre in grado di affrontare pendenze fino a 35% (20°), potendo così
operare sulla maggior parte dei giardini.
Come procede Indego durante il taglio dell’erba?
Diversamente da altri rasaerba robotizzati, Indego crea una mappa della forma del giardino, proceden
do quindi a tagliare l’erba secondo uno schema a linee parallele, evitando da un lato di tagliare per due
volte sulla stessa superficie e dall’altro riducendo al minimo le aree tralasciate. E quando Indego neces
sita di una carica, ritorna all’apposita stazione.
Il rasaerba può tagliare l’erba anche con tempo piovoso?
Sì, sebbene sia consigliabile eseguire la rasatura del prato su erba asciutta. Si raccomanda inoltre di ri
porre Indego al coperto in presenza di cattive condizioni meteorologiche o durante il periodo invernale.
Che cosa contiene la scatola?
Rasaerba robotizzato Indego, stazione di carica, filo perimetrale da 200 m, 400 picchetti di fissaggio,
4 chiodi per stazione di carica, alimentatore, chiave di sicurezza, 4 regoli di misura, manuale d’istruzioni.

Configurazione e utilizzo di Indego
Quale altezza dell’erba può tagliare il rasaerba?
Indego ha un’altezza di taglio regolabile fra 20 mm e 60 mm. È comunque consigliabile che Indego
non superi un’altezza massima dell’erba di 100 mm.
Come devo configurare i periodi di taglio?
Indego può essere configurato in modo da operare in giorni della settimana e ad orari predefiniti. È
possibile configurare fino a cinque programmi, in modo da avere programmi diversi a seconda della
stagione.

Aspetti di sicurezza del rasaerba robotizzato
Che cosa accade sollevando il rasaerba?
Il rasaerba robotizzato Indego è dotato di sensori che ne rilevano il sollevamento dal terreno o il
passaggio sopra un oggetto di grandi dimensioni sul terreno stesso; il sistema di taglio si arresta
automaticamente qualora venga rilevato un sollevamento.
Che cosa accade se nel giardino è presente un oggetto?
In tale caso, Indego riconoscerà l’impatto con un oggetto, invertirà la marcia e lo aggirerà, per poi
riprendere il suo schema di taglio.
Che cosa accade se il rasaerba si capovolge?
Il rasaerba robotizzato Indego è dotato di sensori che ne rilevano l’eventuale capovolgimento; il
sistema di taglio si arresta automaticamente qualora venga rilevato un sollevamento.

Sensori di rotazione

Pulsante d’arresto
manuale

Interfaccia uomo-macchina

Per la massima
sicurezza

Consente una programmazione
intuitiva e un utilizzo semplice

Seguono i movimenti di
Indego e la sua posizione
all’interno della mappa del
giardino

Minimi consumi
di energia elettrica
Costi d’esercizio, rumorosità
ed inquinamento inferiori rispetto
ai classici rasaerba

Sensori multipli
Rilevano eventuali ostacoli,
consentendo all’apparecchio
di aggirarli e tornare sul
percorso

Quadrante indicatore
dell’altezza di taglio
Per scegliere l’aspetto del prato

Autoricarica intelligente
Molto pratica e sicura

Ruote appositamente
studiate
Pacciamatura

Per essere delicate
sull’erba

L’erba tagliata viene
distribuita uniformemente,
per far respirare il vostro
prato

Potenza senza filo
Batteria al litio da 32,4 V/3,0 Ah

Accessori

Chiodi per stazione
di carica

Picchetti di fissaggio

Caratteristiche tecniche
Alimentazione / Tensione batteria

32,4 V/3,0 Ah

Batterie

1,5 Ah, 3,6 V, 18 (x 1)

Funzione di carica

Auto

Larghezza di taglio

26 cm

Peso

11,1 kg

Copertura per carica

200 m2 (+/- 20%)

Massima area di attività

1.000 m2

Tempo medio di funzionamento

50 min

Tempo di ricarica

50 min

Livello di rumorosità

Valore misurato: 72 dB(A)
Valore garantito: 75 dB(A)

Memoria

16 MB

In dotazione

Indego, stazione di carica, filo
perimetrale da 200 m, 400 picchetti
di fissaggio, 4 chiodi per stazione
di carica, alimentatore, chiave di
sicurezza, 4 regoli di misura, manuale
d’istruzioni

Lame di ricambio

Filo perimetrale

Robert Bosch S.p.A.
Settore Elettroutensili
Via M. A. Colonna 35
20149 Milano

1619LF7218 – IT – Printed in Federal Republic of Germany – Subject to technical alterations. No liability is accepted for printing errors.

www.bosch-indego.com

