
Wave 300 XL Specifiche del Prodotto

Ciclo di lavoro 1-8 ore

Lunghezza del Cavo 43 m / 50 m

Peso 25 kg

Portata pompa 40 m3 all’ora

Velocità lineare 15 m al minuto

Filtrazione A tre livelli, per sporco fine e grossolano  

Spazzole
Due spazzole attive e 4 spazzole laterali 
per pulizia intensiva, adatte per tutti i 
rivestimenti di piscina

MMI Interfaccia interattiva digitale, modalità 
operative e diagnostica

Sistema di 
navigazione XL

Preciso sistema di giroscopio, bussola e 
modalità di scansione

Garanzia 24 mesi o 3000 ore – il primo dei due

Exceptional Experience
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Nessuno conosce i robot pulitori per piscina come
Maytronics – l’azienda leader all’avanguardia nel settore.
Da più di 30 anni, sviluppiamo soluzioni di pulizia con robot
per le piscine nel mondo.

A partire dal 1983, siamo stati i pionieri della tecnologia di
pulizia automatizzata delle piscine. Oggi, Maytronics resta
il leader del mercato, impostando continuamente nuovi
standard per innovazioni tecnologiche, design e affidabilità.
In ogni cosa che facciamo, ci sforziamo di render la vita di
chi ha la piscina, più semplice e più divertente.

Il nostro obiettivo: assicurare un’eccezionale esperienza
per una piscina pulita, sicura e rilassante

Chi è Maytronics

Robot pulitori per piscine pubbliche by



Supporto e assistenza professionale
•	 Garanzia di 24 mesi o 3000 ore di funzionamento. Maytronics offre anche un programma di estensione di garanzia. Contattare il 

Distributore o il Rivenditore per i dettagli.

•	 Corsi di formazione tecnica e commerciale con personale esperto.

Accesso dall’alto 

Tre opzioni di 
filtrazione 

MMI – Interfaccia interattiva 
digitale modalità operative e 

diagnostica

Tecnologia automatica di 
scansione intelligente in auto-

apprendimento

Modalità di pulizia linea 
dopo linea 

Rilascio automatico 
del cavo 

Radiocomando per 
manovre manuali

Carrello multifunzione con 
rilascio automatico del cavo

WAVE – UN NOME GARANZIA DI FIDUCIA ED AFFIDABILITA’  NEL MERCATO DEI  
PULITORI PROFESSIONALI PER PISCINE PUBBLICHE 
Dolphin WAVE 300 XL garantisce le migliori prestazioni professionali nella pulizia degli impianti natatori più grandi ed affollati. 
Dolphin WAVE 300 XL, al vertice dell’ampia gamma di pulitori Maytronics, è il robot ideale per grandi piscine commerciali e 
centri olimpici, parchi acquatici e altri siti con piscine di 25-60 m di lunghezza.

Progettato per soddisfare le esigenze di pulizia più gravose, Dolphin WAVE 300 XL, è dotato di sofisticate modalità di scansione 
programmabili ed il suo avanzato sistema di navigazione uniti all’azione delle spazzole attive ed al sistema di filtrazione 
multilivello ad alta capacità, eccelle nella resistenza al lavoro pesante di raccolta della sporcizia, e fornisce le migliori prestazioni 
nella sua classe. Funziona in modo efficiente e efficace in qualsiasi piscina di grandi dimensioni, indipendentemente dalla 
forma o dal tipo, comprese piscine con ingresso a spiaggia con pavimenti in forte pendenza e piscine con isole.

Wave 300 XL caratteristiche principali e vantaggi chiave 
Risultati eccezionali:
•	Il flusso ottimizzato di aspirazione dell’acqua assicura una raccolta efficiente dello sporco, lasciando un percorso perfettamente 

pulito.

•	Modalità multiple di scansione per una copertura ottimale della piscina.

•	Modalità linea dopo linea (una linea verso sinistra / una linea verso destra) – ideale per un tempo di pulizia limitato.

•	Modalità “a linee incrociate” – ottima per piscine di forme irregolari; funziona con un avanzato meccanisco di “fuga degli 
ostacoli”, per il funzionamento senza interruzioni, in piscine con isole e grandi ostacoli.

•	Sistema di navigazione avanzato – con giroscopio e bussola molto accurati che insieme assicurano la copertura completa 
della piscina anche in piscine dalla forma irregolare e con ostacoli, indipendentemente dalla frequenza delle interferenze.

•	Doppio sistema di spazzola attiva, con quattro piccole spazzole aggiuntive dedicate a spazzolare lungo le pareti laterali e 
gli angoli della piscina, rimuove completamente alghe e batteri.

•	Sistema di filtrazione con accesso dall’alto che assicura una pulizia cristallina. Opzioni di filtro a tre livello semplici, facili da 
usare per la raccolta ottimale di sporco e purificazione dell’acqua in tutte le condizioni della piscina.

•	Sacchetti di filtro fini intrappolano lo sporco di tutti i giorni.

•	Sacchetti di filtro ultra-fini raccolgono piccole particelle di polvere.

•	Il filtro a maglia larga cattura foglie e detriti di grandi dimensioni.

Facile manutenzione
•	MMI – pannello di interfaccia interattiva digitale – con indicatore del sacchetto filtro pieno, ritardo di partenza, e modalità 

di funzionamento.

•	Ingresso ed uscita automatica, verso e dalla piscina, con le rispettive funzioni “Drive to pool”e “Home”.

•	Scelta di programmi visualizzata su uno schermo LCD facile da usare.

•	Tempo e modalità del ciclo di pulizia permette ai programmi di scansione di essere impostati per 4 differenti piscine.

•	La modalità tecnica consente diagnosi e manutenzione a bordo piscina tramite un’interfaccia integrata con collegamento USB.

•	Carrello “Caddy” multiuso con rilascio del cavo automatico – per trasportare il robot e rilasciare automaticamente la parte 
di cavo sufficiente a raggiungere il fondo della piscina, evitando nodi ed aggrovigliamenti. Semplice maniglia girevole per 
riavvolgere ordinatamente il cavo.

•	Telecomando per manovra manuale.

•	Installazione facile e modalità di avvio veloce per azionamento giornaliero.

Economicamente conveniente e di lunga durata
•	Sistema di pulizia multiplo – rende possibile l’impostazione di quattro programmi di pulizia e diversi codici di identificazione 

del telecomando, in modo da poter ottimizzare il lavoro di un solo pulitore in tipi di piscina diversi.

•	Risparmia tempo prezioso e minimizza i tempi d’interruzione di utilizzo del robot con riparazioni semplici e veloci – La 
modalità tecnico permette di fare una diagnosi e consente una manutenzione sul posto mediante un’interfaccia integrata 
con connessione USB.
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