
FREERIDER™

RF 5400 iQ 

1  LIBERTÀ SENZA CAVO

FREERIDER™ cordless, è poco ingombrante e facile da usare. La batteria agli ioni di 
litio a lunga durata garantisce un ciclo di pulizia completo (2,5 ore) e si ricarica in 

sole 4 ore. L’applicazione iAquaLink™ offre una visualizzazione immediata del livello 

di carica della batteria, invia notifiche relative alla fine del ciclo di pulizia e consente 

aggiornamenti da remoto. 

3  AGILITÀ INTEGRATA

Grazie ai sensori intelligenti integrati e all’esclusivo design, FREERIDER™ offre un’agilità 

senza limiti e un eccellente livello di pulizia per tutte le piscine, di qualsiasi forma e 
con qualsiasi tipo di rivestimento.

2  PRESTAZIONI CICLONICHE

FREERIDER™ offre una performance di pulizia senza compromessi grazie all’aspirazione 
ciclonica brevettata estremamente potente e di lunga durata. La disposizione a 
elica delle spazzole e il filtraggio progressivo a due strati consentono una maggiore 

efficacia nella raccolta dei detriti, compresi anche i più sottili.

LA PERFORMANCE 
IN TOTALE LIBERTÀ

PULITORE PER PISCINA 
CORDLESS



TIPOLOGIA DELLA PISCINACARATTERISTICHE

Un robot cordless dotato di una batteria agli ioni di litio ad alte prestazioni che 
offre una grande autonomia. Efficiente, maneggevole e senza cavo, permette 
di raggiungere ogni angolo su tutti i tipi di superficie con una grande agilità. 
L’applicazione iAqualink™ permette di tenere sotto controllo il livello di carica della 
batteria.

APPARECCHIATURE DI SERIE

ACCESSORI DISPONIBILI

1    PER PISCINE INTERRATE 
E FUORI TERRA A PARETI RIGIDE

2    PISCINE DI QUALSIASI FORMA

3    QUALSIASI FONDO 
E RIVESTIMENTO

4     DIMENSIONI FINO A 12 X 6 M

5    PULIZIA DI FONDO, 
PARETI E LINEA D’ACQUA

DI GARANZIA
2+1ANNI*

 * + 1 anno se il pulitore è connesso 
all’applicazione iAqualink™

Condizioni specificate nel manuale di garanzia

PANNELLO DI CONTROLLO

Permette di visualizzare il 
livello di carica della batteria, 
selezionare la modalità di pulizia 
e avviare il ciclo di pulizia.

DATI TECNICI

APP iAQUALINK™

•  Livello di carica della batteria
•  Notifica di fine del ciclo
•  Assistenza nella risoluzione 

degli errori
•  Aggiornamenti automatici del robot

FILTRAGGIO PROGRESSIVO 
A DUE STRATI

Consente una maggiore 
efficacia nella raccolta dei 
detriti, compresi i più sottili.

Numero di motori 3

Dimensione robot 
(L x W x h)

43x40x30 cm

Peso robot 9 kg

Cicli di pulizia

- solo fondo
- fondo, pareti e linea d'acqua
- Smart (dall'App)
- solo linea d'acqua (dall'App)

Superficie del filtro 1 066 cm2

Capacità del filtro 4L

Filtraggio A due strati 150/60µ

Ampiezza di pulizia 23 cm

Batteria 25,4V / 10Ah

Sistema di trazione Cingoli

Trasmissione Ingranaggi

Sicurezza
Sistema a distanza, sicurezza 
fuori dall’acqua, protezione 
elettronica dei motori

Stazione di ricarica

Filtro singolo 100 µ
Filtro singolo 200 µ

Cestello filtrante
Filtro a due strati : 150/60 µ

Maniglia universale
per facilitare l’uscita dall’acqua
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