robot rasaerba

Take it easy
Wiper will take care
of your garden
It is new, intelligent and great worker.
Wiper is the last generation lawn mower doing
everything by itself. You only need delimit the area with
a border wire and program the robot. It can manage an
area up to 5.000 m2*: program working day and time
and the robot will care of all the other things*. No sweat,
no fatigue; for you and for your family only the pleasure
of the grass at the always desired height.
Wiper is very sensitive when bumping against something
higher than 15cm. It stops and changes direction. No
need for control and can manage slopes up to 30°*. It
is very strong but its touch is soft. For your safety, the
blade stops in case the robot tips by chance.
Thanks to its electric, silent, battery-fed motor, Wiper
has great autonomy in movement; it runs up and down
for 3 hours or more*. Then, when batteries are about
to get discharged it goes to the recharging base for
recharge. Moreover thanks to its bright display, the
new Wiper can guarantee easy readings and simple
programming.
Thus its mowing is always perfect and the mulching
effect recycles the grass and fertilizes the ground.
Wiper works for you and you enjoy
the quality of life.
(*) according to models.

Mettiti comodo,
al prato ci pensa Wiper
E’ nuovo, è intelligente, è un piccolo grande lavoratore. Wiper è il robot rasaerba dell’ultima generazione
che fa tutto da solo. Basta delimitare un’area con l’apposito filo perimetrale e programmarlo. Puoi
affidargli fino a 5000 metri quadri* di prato da tenere in ordine: digli giorno e ora in cui lo vuoi in azione
e al resto ci pensa lui*. Niente sudore, nessuna fatica, per te e la tua famiglia solo il piacere dell’erba
sempre della misura desiderata.
Wiper è molto sensibile, quando trova un ostacolo che supera i 15 cm di altezza si ferma e cambia
direzione. Non ha bisogno di nessun controllo e può affrontare pendenze fino al 30° *. E’ molto robusto
ma ha il tocco delicato e, per la tua sicurezza, in caso di ribaltamento accidentale, la lama si arresta.
Col suo motore elettrico silenzioso, alimentato a batteria, Wiper ha una grande autonomia di movimento:
corre su e giù per 3 ore o più*. Poi, quando l’energia sta per finire, si rifugia da solo nel box per la
ricarica. Inoltre, col suo display luminoso, il nuovo Wiper ti assicura letture facili, e programmazioni
semplici.
Così, mentre le rasature sono sempre perfette e il taglio mulching recupera l’erba e fertilizza il giardino,
Wiper lavora per te e tu ti godi la qualità della vita.
(*) in base ai modelli

Wiper Lawmower
robot

Wiper incontra un ostacolo, si ferma, arretra e riparte cambiando direzione.
Wiper meets an obstacle, it stops, comes back and then changes direction.

Wiper robot rasaerba
e.
n.

Wiper is a small and compact robot, which can easily
be put into a luggage. It is silent and fast and it can be
recharged with electric current. It has got a high-quality
electronic heart. The grass of your lawn will be always as
high as you desire, so that you can have a smooth lawn
all the seasons.
Wiper can move about within a working area encircled by
a perimeter wire fixed on the ground or laid underground
up to 10 cm deep. Moreover, the wire can bound
obstacles high less than 15 cm, flowerbeds or areas
which Wiper must not mow.
Wiper requires no kind of maintenance. Its practical usage
time is about 3 hours, varying according to the number
and the type of batteries in the machine.
Wiper recharges itself in its base and, once the charge
is completed, it starts to mow again, moving around
independently and managing the area to be mowed.*
Wiper moves according to a randomness principle,
following no definite direction. Every time it meets an
obstacle or the perimeter wire, it stops, comes back and
then changes direction.

Wiper is able to easily mow sloping areas, too. Every
single model can overcome different slopes from 8° to
30°. Besides it keeps the speed and the trajectory with no
risk of tipping. It can easily mow sloping areas.
The maximum width area Wiper can manage, depends on
the model up to a maximum of 5.000m2.
Should the area be wider, two or more robots can work
at once ensuring a perfect mowing. Wiper is easy to set
up, it can work during the day and at night:
you have just to set the time and the days you want the
robot to work*. The display is clear and easily readable
and allows you to quickly check all the functions, either
the programming or the monitoring ones*.
Wiper, as its back keyboard, is completely waterproof.
In case Wiper is accidentally raised up or tipped while
working, the blade blocks so avoiding any damage to
persons or animals.
Thanks to the “mulching” cutting type, the grass is quickly
disposed of and will mulch the lawn in a natural way.
(*) based on the models

Wiper è un robot piccolo e compatto che può facilmente
entrare in una valigia. E’ silenzioso e veloce, si ricarica
con la corrente elettrica ed ha un cuore elettronico dalle
sorprendenti capacità. L’erba del vostro giardino sarà
sempre dell’altezza che voi deciderete, per avere un prato
uniforme in tutte le stagioni.
Wiper si muove liberamente all’interno di un’area di
lavoro delimitata da un filo perimetrale fissato al terreno
o interrato fino ad un max di 10 cm di profondità. Il filo
inoltre, delimita anche gli ostacoli con altezze inferiori ai
15 cm, oppure aiuole e zone che comunque il Wiper non
deve rasare.
Wiper non richiede alcun tipo di attenzione o
manutenzione. L’autonomia standard è di circa 3 ore,
variabile in relazione al tipo e al numero di batterie
installate sulla macchina.
Wiper si ricarica autonomamente nell’apposita
postazione, terminata l’operazione, riparte e torna a
rasare il prato, muovendosi liberamente e gestendo in
piena autonomia la superficie da tagliare.*
Wiper procede costantemente in base ad un principio di
casualità, senza seguire uno schema preciso. Ogni volta
che incontra un ostacolo o il filo perimetrale, si ferma,
arretra e riparte cambiando direzione.
Wiper riesce agevolmente a rasare anche superfici in
pendenza. Le pendenze superabili sono differenti in
relazione al modello, da un minimo di 8° ad un massimo
di 30°, inoltre mantiene velocità e traiettoria senza alcun
pericolo di ribaltamento.
La superficie massima che wiper può gestire è differente
in base al modello, con un massimo di 5.000m2.
Qualora la superficie sia superiore, due o più robot
possono lavorare contemporaneamente senza alcuna
difficoltà garantendo un’ottima rasatura.
Wiper è facile da programmare, può operare sia di giorno
che di notte: occorre solamente impostare orari e giorni
in cui si vuole farlo lavorare*. Il display chiaro e leggibile
garantisce un controllo veloce di tutte le funzioni, sia di
programmazione che di monitoraggio*.
Il Wiper, come la sua tastiera posteriore, è totalmente
impermeabile alla pioggia.
Nel caso in cui il Wiper venga accidentalmente sollevato
o ribaltato durante il funzionamento, la lama si blocca,
evitando in tal modo danni a persone o ad animali.
Grazie alla tipologia di taglio “mulching” l’erba viene
smaltita velocemente e decomponendosi andrà a
fertilizzare in modo naturale il giardino.
(*) in base ai modelli

It is currently considered the entry level model of the line Wiper.
The traction with four driving wheels, allows this machine to
overcome easily any obstacle and slide. Therefore it is suggested
for steep gardens and not uniform situations.
The functions and the maximum cutting power change on the
base of the model. The models Lander and Lander XP are
characterized by a semi automatic running. The charge of the
batteries is manual. On the other hand the model Lander XK is
equipped with a recharging base and automatic running.

Wiper Lander 4x4
Attualmente viene considerato il modello
Entry Level della linea Wiper.
La trazione a quattro ruote motrici permette
a questa macchina di superare agevolmente
qualunque ostacolo e pendenza.
Indicato quindi per giardini scoscesi e situazioni
alquanto movimentate.
A seconda del modello, cambiano le funzionalità
e capacità complessive di taglio.
I modelli Lander e Lander XP sono caratterizzati da
un funzionamento semiautomatico.
La ricarica delle batterie è manuale.
Il modello Lander XK è invece dotato di base
di ricarica e funzionamento automatico.

Altri modelli disponibili sono indicati in ultima pagina

Lander
Alimentazione

Power Supply

1 batteria litio

Lander XP

Lander XK

2 batteria litio

(1 Lithium battery)

Other available models are indicated on the last page

Runner

Runner XP

Runner XK

2 batterie litio

1 batteria litio

1 batteria litio

2 batterie litio

(2 Lithium batteries)

(1 Lithium battery)

(1 Lithium battery)

(2 Lithium batteries)

Superficie gestita mq Covered Surface m2 700

1000

3000

1500

2600

3000

Pendenza max

Maximum slide

30°

30°

30°

27°

27°

27°

Altezze di taglio cm

Cutting Height cm

2-10

2-10

2-10

2-7

2-7

2-7

Peso kg

Weight kg

11,5

12,5

12,5

9,8

9,8

11,8

Wiper Runner

Rappresenta il modello più diffuso, collaudato e affidabile.
Equipaggiato sia con batterie al piombo che litio è in grado di gestire
superfici fino a 1.500 mq. Il modello Runner XP con un’elettronica più
evoluta riesce a garantire una copertura fina a 2.600mq.
La macchina è completamente automatica e non necessita di interventi.
Il modello Runner XK è dotato di autoprogramazione che permette alla
macchina di riconoscere la percentuale di superficie di prato rasata
ottimizzando cosi in piena autonomia la gestione del tuo prato in base alla
crescita dell’erba riuscendo a rasare fino a 3000 mq.
Il sistema di trasmissione sinusoidale garantisce alla macchina di lavorare
in piena sicurezza, assicurando l’arresto immediato in caso di mancanza di
segnale o di corrente elettrica.
It represents the most spread model, tested and reliable. It
is equipped both with lead and lithium batteries and it is able
to manage surfaces up to 1500 mq.
The model Runner XP with a more developed electronics on
board is able to grant a covered surface up to 2.600 mq.
The machine is completely automatic and doesn’t need any
intervention. The model RUNNER XK is equipped with the
self programming software, which allows the machine to
recognise the percentage of the already mowed garden, by
optimizing in this way, with full autonomy the managing of
your garden, on the base of the growth of grass, by being
able to mow up to 3000 mq.
The sinus transmission system, grants the machine to work
in full security, by assuring the immediate stop in case there
is no signal or power.

Lander & Runner
LANDER 4X4

da 1000 a 3000 m
from 1000 to 3000 m

RUNNER

fino a 1500 m
up to 1500 m

RUNNER XP

fino a 2600 m
up to 2600 m

RUNNER XK

fino a 3000 m
up to 3000 m

Tastiera di programmazione con ampio display
Wide display programming keyboard

Sensori pioggia
Rain sensors

Wiper One
Wiper incontra un ostacolo, si ferma, arretra e riparte cambiando direzione.
Wiper meets an obstacle, it stops, comes back and then changes direction.

Taglio fino a
Cut of up to

New, innovative model with a winning
line. It has been designed and created
to offer a lawn mower robot with
elevated functions, able to work and
manage very wide surfaces.
The structure of the machine is
completely new with innovative
technical solutions.
Bigger and more performing motors,
Bluetooth technology, innovative
security systems, 36 cm diameter
cutting blade. It can mow surfaces
between 3.500 and 5.000 mq.
The tested and reliable sinus
transmission system grants the
machine to work in full security, by
assuring the immediate stop in case
there is no signal or electrical power.
Moreover the robot is equipped with
a proximity security system, which
recognises animals and people. This
system makes the blade stop, as there
is a contact with the covering. This is
aimed to make this robot absolutely
safe.

5000 mq
5000 mq

.

36 cm
Taglio

Cut

36 cm

Alimentazione
Superficie gestita mq

Power Supply

One

One

2 batterie litio

4 batterie litio

(2 Lithium batteries)

(4 Lithium batteries)

Covered Surface m

3500

5000

2

Pendenza max

Maximum slide

27°

27°

Altezze di taglio cm

Cutting Height cm

1,5 - 7

1,5 - 7

Peso kg

Weight kg

14,6

16,6

Modello nuovo, innovativo e dalla
linea accattivante. Progettato e
realizzato per offrire un robot rasaerba
dalle prestazioni elevate, capace di
lavorare e gestire superfici molto
ampie. La struttura della macchina è
completamente nuova con soluzioni
tecniche innovative. Motori più grossi
e performanti, tecnologia Bluetooth,
sistemi di sicurezza innovativi, lama di
taglio di diametro 36, superfici gestibili
comprese tra i 3.500 e i 5.000 mq.
Il collaudato e affidabile sistema di
trasmissione sinusoidale garantisce
alla macchina di lavorare in piena
sicurezza, assicurando l’arresto
immediato in caso di mancanza di
segnale o di corrente elettrica.
Il robot è inoltre dotato di sistema
sicurezza proximity che riconosce
animali e persone. Questo sistema
al contatto della scocca fa arrestare
la lama di taglio per rendere il robot
assolutamente sicuro.
Il robot è inoltre dotato di sistema
sicurezza proximity che riconosce
animali e persone.
Questo sistema al contatto della
scocca fa arrestare la lama di taglio
per rendere il robot assolutamente
sicuro.

Installazione

L’area di lavoro viene delimitata tramite il filo perimetrale fissato
al terreno con appositi chiodi. In alternativa il filo perimetrale può
essere interrato fino ad un max di 10 cm di profondità.

Installation
The area to mow is delimited through a border cable, fixed on the
round with suitable nails.
Alternatively, the border cable can be installed under ground up to
maximum 10 cm of deepness.

Superficie totale

La superficie totale gestita da Wiper è differente in base al modello, al tipo di batterie e al numero di batterie
presenti sulla macchina. Le pendenze del terreno non costituiscono un ostacolo. Wiper a seconda dei modelli può
superare pendenze fino ai 30°.

Total surface
The total surface managed by the robot is different according to the model, battery type and number of the
batteries installed in the machine. The slides of the area don’t represent any obstacle. Wiper, on the base of the
different models can over go slides up to 30°.

Programmazione

Wiper è facile da programmare. Il semplice software in dotazione permette di impostare le ore di lavoro nei giorni
in cui si intende farlo lavorare.

Programmation
Wiper is easy to programm. The easy software it is equipped with, allows us to establish the working hours and
days in which we want it to work.

Display

Wiper è equipaggiato con un display luminoso che
permette una lettura chiara di tutte le funzioni durante la
programmazione.
Il display Wiper segnala anche eventuali anomalie
riscontrate durante il funzionamento. Ciò permette una facile
identificazione degli eventuali guasti*.

Display
Wiper is equipped with a lightening display which allows a clear
reading of all the functions during the programmation.
The display of Wiper shows also eventual anomalies proved
during its work. This allows us to identify easily possible faults.*

(*) In base ai modelli
(*) On the base of the models

Sistema di taglio

Wiper impiega un sistema di taglio casuale (taglio random). Il taglio viene inoltre ottimizzato tramite l’esecuzione di
spirali.

Cutting System
Wiper employs a random cutting system. Moreover the cut is optimized through the spirals made by the robot.

Cavo perimetrale

Il collaudato e affidabile sistema di trasmissione sinusoidale garantisce una totale sicurezza. Se il filo perimetrale viene
accidentalmente reciso o viene a mancare alimentazione, Wiper si ferma immediatamente.

Border Cable
The sinus tested transmission system, grants a total security. If the border cable is cut by chance or in case there is no
more power, Wiper stops immediately.

Sicurezze

Wiper è dotato di un sistema di sicurezza di arresto lama.

Security
Wiper is equipped with a security system with the blade stop.

Versatilità

E’ possibile impiegare su una medesima superficie un numero illimitato di Wiper, inserendo più basi di ricarica. E’
inoltre possibile impiegare un’unica macchina per aree diverse di lavoro.

Versatility
It is possible to install an unlimited number of Wiper on the same area, by installing more recharging base.
Moreover it is possible to manage different working areas with only one machine.

concessionario di zona
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Lead Batteries
Lithium Batteries
Max M2 managed
Max Suggested Slide
Cutting Blade Cm
Cutting Motor Cm
Automatic Recharge
RF Remote Control
BT Remote Control
Slide Kit
“Proximity” Safety
Self Programming
Blade Modulation
Smart Modulation
Rain Sensor
Manual Kit Recharge
Alarm
Powered Wheel Motors
Standard Motors
Weight with Batteries Kg.
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XP

• Totally waterproof
• Box-shape body
• Programmable working times on the base of the days
of the week
• Multifunctional lighted display for programming and operating
functions’ screenings
• Random cutting system in angles and spiral
• Controlled by a microprocessor recharge, capable to react
to season temperature changes
• Microprocessor with flash on board for programming
through the internet
• Automatic check up of the perimeter cable supply
• Possibility of using more lawn mowers together on one working
area with several recharging bases or one lawn mower on
several working areas
• 4 blades cutting disk
• Possibility of working without perimeter
• Programmable safety code

General Features

Zucchetti Centro Sistemi Spa si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche dei modelli al fine di migliorarne la qualità.
(*) in base ai modelli.
Zucchetti Centro Sistemi spa reserves the right to modify without notice the models, carachteristics in order to improve their quality.
(*) On the base of the models

Batterie Piombo
Batterie Litio
Mq Max Gestiti
Pendenza Max Consigl.
Lama di Taglio Cm
Motore di Taglio Ncm
Ricarica Automatica
Telecomando RF
Telecomando BT
Kit Pendenze
Sicurezza “Proximity”
Autoprogrammazione
Modulazione Lama
Modulazione Smart
Sensore Pioggia
Kit. Ricarica Manuale
Allarme
Motori Ruota Potenziati
Motori Standard
Peso con Batterie Kg.

Lander

• Totalmente impermeabile alla pioggia
• Struttura portante scatolata
• Tempo operativo programmabile per giorni della settimana*
• Display illuminato multifunzione per il monitoraggio sia
della programmazione che delle funzioni operative*
• Metodo di taglio casuale ad angoli e a spirale
• Ricarica controllata da microprocessore per ovviare alle
variazioni stagionali di temperatura
• Microprocessore con flash a bordo per programmazione
via Internet
• Controllo automatico dello stato di alimentazione del filo
perimetrale
• Possibilità di utilizzare più rasaerba in un’unica area di lavoro
con stazioni di ricarica separate, oppure un unico rasaerba
su più aree di lavoro
• Disco di taglio 4 lame
• Possibilità di lavorare senza perimetro
• Codice di sicurezza programmabile

Caratteristiche generali
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