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SERIE M
PER GIARDINI DI 
DIMENSIONI PICCOLE 
E MEDIE

20V
5Ah

In dotazione batteria al litio 20V 2,5 e 5Ah di ultima 
generazione ed alimentatore a carica rapida. Grazie 
alla grande capacità delle sue batterie, la macchina 
può fare lunghe sessioni di lavoro, riducendo i tem-
pi morti per il rientro. Nessun effetto memoria.

55
db

Molto silenziosa, grazie ai suoi 
componenti di qualità, con solo 
55 db (52 sulla serie L), è una 
delle macchine più silenziose 
sul mercato.

Agile e compatto

Per superfici fino a 1000 mq, an-
che multizona (massimo 4 zone). 
Piatto a 3 lame flottanti, rotazione 
bidirezionale per allungare la vita 
delle lame, ampiezza di taglio da 
18cm. Arresto istantaneo della 
lama per la massima sicurezza. 
Altezza di taglio regolabile da 20 
a 60mm. Motore lama e motori 
trazione brushless.

Il sistema di navigazione 
smart aumenta la resa di 
taglio fino al 30%

Grazie al sistema di navigazione 
intelligente può gestire passaggi 
stretti e/o corridoi, non insiste sui 
bordi e non calpesta inutilmente 
il prato. Modalità di taglio auto-
matica e programmata con auto-
programmazione intelligente.

La macchina, quando è neces-
sario, rientra in automatico alla 
base per ricaricarsi e poi ripren-
de autonomamente il taglio.



I VANTAGGI
AU TO
STOP

SENSORE SOLLEVAMENTO
Arresta istantaneamente le lame

in caso di sollevamento.

GOOGLE HOME E AMAZON 
ALEXA

Si può collegare ai dispositivi
smart home di casa.

SENSORE PIOGGIA
In caso di pioggia interrompe 

il taglio e rientra alla base.

APP MOBILE
Tutto sotto controllo grazie
all’applicazione dedicata.

ZONE MULTIPLE
Può gestire fino a 4 porzioni

di giardino.

AGGIORNAMENTO SOFTWARE
Aggiornabile manualmente con chia-
vetta USB o OTA con l’applicazione.

PIATTO FLOTTANTE
Per un taglio perfetto anche
in caso di terreni irregolari.

SENSORI URTO
Si arresta immediatamente in caso di 
rilevamento urti e continua a lavorare 

cambiando direzione.

TAGLIO BORDI
Grazie alla funzione di taglio bordi 

riduce i lavori di rifinitura.

NAVIGAZIONE INTELLIGENTE
Navigazione SMART ottimizzata, non 

perde tempo nei punti complicati 
e riesce a gestire anche passaggi 

stretti o lunghi corridoi.

WIFI & BLUETOOTH
Sempre connesso!

PULIZIA FACILE
Facile da pulire, anche

con acqua corrente.



SERIE M

MANIGLIA DI 
TRASPORTO
Leggero e dotato di 
una comoda maniglia 
posteriore si trasporta 
facilmente.

POMELLO 
REGOLAZIONE 
Permette di regolare 
l’altezza di taglio da 
2 a 6 cm.

DISPLAY LED
Tutte le informazioni 
necessarie a colpo 
d’occhio.

RUOTE IN GOMMA
MORBIDA
Per un maggior grip.

SENSORE PIOGGIA
Sensibile e preciso, 
interrompe il lavoro in 
caso di pioggia.

PIATTO FLOTTANTE
Lame affilate e piatto 
flottante assicurano un 
taglio perfetto.

SENSORI URTO
Molto sensibili, rilevano 
il minimo urto.



CODICE/MODELLO 99305-RBA500 99308-RBA800 99310-RBA1000

AREA 500 m2 800 m2 1000 m2

ACCESSORI 130 m filo perimetrale,
180 picchetti, 6 lame a ricambio

170 m filo perimetrale,
230 picchetti, 6 lame a ricambio

180 m filo perimetrale,
250 picchetti, 6 lame a ricambio

BATTERIA litio 20V 2,5 Ah litio 20V 5,0 Ah litio 20V 5,0 Ah

AMPIEZZA DI TAGLIO 18 cm 18 cm 18 cm

ALTEZZA DI TAGLIO 20-60mm 20-60mm 20-60mm

PENDENZA MAX 20°/ 36% 20°/ 36% 20°/ 36%

INTERFACCIA UTENTE App e tastiera display App e tastiera display App e tastiera display

PROGRAMMA DI LAVORO 1 periodo Auto schedule* Auto schedule*

WIFI & BLUETOOTH

COPERTURA

ZONE MULTIPLE 4 punti di ingresso 4 punti di ingresso 4 punti di ingresso 

NAVIGAZIONE INTELLIGENTE

PIATTO FLOTTANTE

SENSORI URTO

FOTA

GOOGLE HOME + AMAZON ALEXA

CODICE PIN DI SICUREZZA 
ANTI FURTO

LAVAGGIO FACILE

MODALITÀ ECO

LIVELLO SONORO <55 dB(A) <55 dB(A) <55 dB(A)

* con auto schedule la macchina può rilevare la mappa del giardino e programmarsi autonomamente in 
base alla forma e alle dimensioni rilevate.

SPECIFICHE

MODELLI SERIE M

500 m2

REF. 99305

800 m2

REF. 99308

1000 m2

REF. 99310



SERIE L
PER GIARDINI
DI DIMENSIONI 
ESTESE

RUOTE DI GRANDI 
DIMENSIONI

Assicurano una migliore presa sul terreno. La 
macchina, anche grazie alle sue 4 ruote, si 
muove più agilmente su terreni sconnessi o 
sulle pendenze.

SENSORI AD
ULTRASUONI

Grazie a questi dispositivi la macchi-
na è in grado di rilevare gli osta-
coli e cambiare direzione evitando 
possibili urti. L’impostazione della 
distanza fra macchina ed ostacolo è 
regolabile tramite APP.

Potente ed intelligente

Per superfici fino a 2000 mq, an-
che multizona (massimo 4 zone). 
Piatto a 3 lame flottanti, rotazione 
bidirezionale per allungare la vita 
delle lame, ampiezza di taglio da 
22cm. Arresto istantaneo della 
lama per la massima sicurezza. 
Altezza di taglio regolabile da 20 
a 60mm. Motore lama e motori 
trazione brushless.

Il sistema di navigazione 
smart aumenta la resa di 
taglio fino al 30%

Grazie al sistema di navigazione 
intelligente può gestire passaggi 
stretti e/o corridoi, non insiste sui 
bordi e non calpesta inutilmente 
il prato. Modalità di taglio auto-
matica e programmata con auto-
programmazione intelligente.

La macchina, quando è neces-
sario, rientra in autonomia alla 
base per ricaricarsi e poi ripren-
de autonomamente il taglio. Si-
stema a 4 ruote per una migliore 
manovrabilità. Dotato di sensore 
ultrasonico evita gli ostacoli ed 
ottimizza la navigazione. Ruote 
di grandi dimensioni per aumen-
tare la trazione. LED frontale per 
avere sempre sott’occhio la mac-
china.



AU TO
STOP

SISTEMA
ANTI-COLLISIONE

Evita gli ostacoli ed aumenta la resa.

SENSORE SOLLEVAMENTO
Arresta istantaneamente le lame 

in caso di sollevamento.

GOOGLE HOME E AMAZON 
ALEXA

Si può collegare ai dispositivi 
smart home di casa.

SENSORE PIOGGIA
In caso di pioggia interrompe 

il taglio e rientra alla base.

APP MOBILE
Tutto sotto controllo grazie
all’applicazione dedicata.

RUOTE ANTI-SLITTAMENTO
In gomma morbida di grande di-

mensione. Più alte e più larghe per 
una perfetta trazione.

ZONE MULTIPLE
Può gestire fino a 4 porzioni 

di giardino.

LUCI LED
Sempre visibile, anche al buio.

AGGIORNAMENTO SOFTWARE
Aggiornabile manualmente con chia-
vetta USB o OTA con l’applicazione.

PIATTO FLOTTANTE
Per un taglio perfetto anche
in caso di terreni irregolari.

SENSORI URTO
Si arresta immediatamente in caso di 
rilevamento urti e continua a lavorare 

cambiando direzione.

TAGLIO BORDI
Grazie alla funzione di taglio bordi 

riduce i lavori di rifinitura.

NAVIGAZIONE INTELLIGENTE
Navigazione SMART ottimizzata, non 

perde tempo nei punti complicati 
e riesce a gestire anche passaggi 

stretti o lunghi corridoi.

SUPER WIFI & BLUETOOTH
Assicura una perfetta copertura in 
tutto il giardino, anche gli angoli

più remoti.

PULIZIA FACILE
Facile da pulire, anche

con acqua corrente.

I VANTAGGI

WIFI



MANIGLIA DI 
TRASPORTO
Leggero e dotato di 
una comoda maniglia 
posteriore si trasporta 
facilmente.

POMELLO 
REGOLAZIONE 
Permette di regolare 
l’altezza di taglio da 
2 a 6 cm.

LUCI LED 
Per renderlo 
visibile anche 
di notte.

DISPLAY LED
Tutte le informazioni 
necessarie a colpo 
d’occhio.

RUOTE ANTI 
SLITTAMENTO
In gomma morbida.
Più grandi e più 
larghe.

SENSORE PIOGGIA
Sensibile e preciso, 
interrompe il lavoro in 
caso di pioggia.

PIATTO FLOTTANTE
Lame affilate e piatto 
flottante assicurano un 
taglio perfetto.

SISTEMA ANTI-COLLISIONE
Rileva gli ostacoli e li evita.

SENSORI URTO
Molto sensibili, rilevano 
il minimo urto.

SERIE L



* con auto schedule la macchina può rilevare la mappa del giardino e programmarsi autonomamente in 
base alla forma e alle dimensioni rilevate.

SPECIFICHE

MODELLI SERIE L

CODICE/MODELLO 99312-RBA1200 99315-RBA1500 99320-RBA2000

SUPERFICIE DI TAGLIO 1200 m2 (consigliata) 1500 m2 (consigliata) 2000 m2 (consigliata)

ACCESSORI 200m filo perimetrale,
250 picchetti, 6 lame a ricambio

200m filo perimetrale,
280 picchetti, 6 lame a ricambio

250m filo perimetrale, 
320 picchetti, 6 lame a ricambio

BATTERIA litio 20V 4Ah litio 20V 5,0Ah litio 20V 5,0Ah

AMPIEZZA DI TAGLIO 22 cm 22 cm 22 cm

ALTEZZA DI TAGLIO 20-60mm 20-60mm 20-60mm

PENDENZA MAX 20°/ 36% 20°/ 36% 20°/ 36%

INTERFACCIA UTENTE App e tastiera display App e tastiera display App e tastiera display

PROGRAMMA DI LAVORO Auto schedule* Auto schedule* Auto schedule*

WIFI & BLUETOOTH

COPERTURA

ZONE MULTIPLE 4 punti di ingresso 4 punti di ingresso 4 punti di ingresso 

NAVIGAZIONE INTELLIGENTE

PIATTO FLOTTANTE

SENSORI URTO

FOTA

GOOGLE HOME + AMAZON ALEXA

CODICE PIN DI SICUREZZA 
ANTI FURTO

GPS opzionale opzionale opzionale

LAVAGGIO FACILE

MODALITÀ ECO

LIVELLO SONORO <52 dB(A) <52 dB(A) <52 dB(A)

1200 m2

REF. 99312

1500 m2

REF. 99315

2000 m2

REF. 99320



IL TUO ROBOT
A PORTATA DI MANO

TUTTO A PORTATA DI MANO
Progettata per un uso facile e 
veloce, si possono controllare e 
cambiare tutti i parametri della 
macchina. Tutte le voci di menù 
con il tocco di un pulsante.

Progettata per gestire
più macchine

Panoramica e controllo 
macchina

Programmazione Calendarizzazione 
eventi e log

Tutte le funzionalità della macchina sono controlla-
bili tramite APP.
Con un singolo account si possono gestire più mac-
chine. Con l’APP si verifica rapidamente lo stato del 
robot, si può decidere di farlo partire oppure di fer-
marlo anche da remoto.
La programmazione del lavoro settimanale può 
essere impostata automaticamente dalla macchina 
oppure, in caso di necessità particolari, l’utente può 
decidere giorni, orari ed anche quando fare il taglio 
del bordo. Tramite un pratico calendario si possono 
controllare le attività del robot giorno per giorno.
Inoltre è possibile condividere la gestione del-
la macchina con altri membri della famiglia o con 
l’assistenza tecnica, agevolando il service, che può 
essere effettuato anche da remoto.



ACCESSORI

COPERTURA STAZIONE DI RICARICA
Protegge la macchina da sole e pioggia. Mantiene la macchina in perfetto 
stato per un taglio ottimale.
Cod. 94417 Serie M
Cod. 94411 Serie L

CAVO PERIMETRALE 100m
da acquistare in caso di giardini complicati che necessitano di più filo.
Cod. 94418

PICCHETTI
Confezione da 100 pezzi, per fissare il cavo aggiuntivo al terreno.
Cod. 94420

CONNETTORI DI GIUNZIONE
A tenuta stagna. Per aggiungere filo o per riparare rotture nel perimetro.
Cod. 94421

ALIMENTATORE
Disponibile in due versione 1 e 3 Ah
Cod. 98991 1 Ah
Cod. 98993 3 Ah

DISCO DI TAGLIO
Per facilitare la sostituzione delle lame.
Cod. 94424 Serie M
Cod. 94414 Serie L

KIT LAME 30 PEZZI
Per un taglio sempre perfetto.
Cod. 94426



A.M.A. S.p.A.
Accessori Macchine Agricole

Via Puccini, 28 - 42018 San Martino in Rio, RE (Italy)
Tel +39 0522 636911 - Fax +39 0522 695753

www.ama.it - ama@ama.it
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